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Ag. Puglia e Basilicata

r a p p r e s e n t a n z e

Il Team Puglia Motocross a Ruffano protagonista
allo Stage FMI e nel Campionato Regionale!

L'avventura del Team Puglia di motocross continua senza
tregua con la terza gara di campionato regionale Puglia e
Basilicata svoltasi a Ruffano (LE) il 15 maggio. Per prima
cosa vi è da dire che il team è orfano dell'over, nonchè
debuttante, Pasquale Piccoli, vittima di un infortunio in
allenamento che lo terrà lontano dai campi di gara per un
bel pò di tempo. Con la sua simpatia Pasquale è un pò la
mascotte del nostro team ed a lui vanno naturalmente i
nostri auguri di riprendersi in fretta.
La gara di Ruffano prevedeva il sabato un importante stage
organizzato dal Settore Tecnico FMI. I nostri piloti De Pace
e D'Amico hanno approfittato con molto entusiasmo
dell'occasione per partecipare. Lo stage ha avuto una ottima
riuscita, con ben trentadue piloti partecipanti, sotto la
supervisione dei tecnici federali Simone Bassini e Fernando
Puce. Il team si è organizzato quindi per essere presente
sul campo già dal sabato mattina. La situazione si è rivelata
decisamente impegnativa, soprattutto per i piloti, anche
a causa della temperatura già praticamente estiva nel basso
Salento. Ma nonostante questo è stata una esperienza
decisamente positiva e di sicuro arricchimento tecnico e
personale. Le lezioni teoriche e pratiche si sono alternate
per tutta la giornata fino quasi al tramonto.
La domenica mattina il campo di gara si è rivelato
veramente ostico ed impegnativo ed ha cambiato volto
mille volte durante la giornata. I ragazzi del Motoclub
Salento Motoracing si sono letteralmente fatti in quattro
per preparare la pista, fresarla e bagnarla per cercare di
scongiurare il pericolo della polvere, che con il caldo di
questi giorni era veramente un rischio concreto. La pista
quindi durante le varie manche di gara alternava tratti
fangosi e molto scivolosi a tratti di terreno molto duro e
secco, con grande varietà di situazioni. La polvere è stata
tenuta sostanzialmente sotto controllo ed agli organizzatori
vanno sicuramente i complimenti per il lavoro svolto con
grande passione ed impegno.

Gli "agonisti" sono stati divisi in due gruppi, accorpando le
varie categorie. Quattro i piloti "verdi" del Team Puglia
presenti, in attesa del debutto di Vito Marseglia.
Nella MX2 Over 21 l'esperto Michele Pinto ha veramente
stretto i denti nelle due manche, causa condizioni fisiche
non ottimali. Nonostante qualche imprevisto ha sempre
lottato tenacemente in gara, come sempre. Per lui un
buon terzo posto di categoria in una gara dominata, anche
nell'assoluta, da Daniele Di Bari sempre più leader in
campionato. Nella Promo 4T ancora un podio per Stefano
D'Amico, che alla terza gara della sua carriera ha ottenuto
un ottimo secondo posto di classe, dimostrando di migliorarsi
di volta in volta. Per lui anche un notevole sforzo fisico e
mentale in quanto presente in pista già dal sabato per la
partecipazione allo stage tecnico. Nella MX2 Under 21
Francesco Savoia, penalizzato anche da cattive partenze,
ha ottenuto un quarto posto di classe, categoria che è stata
vinta ancora dal veloce Di Gennaro dopo un duello per
tutta la gara con Carrisi. Per Savoia, il più giovane dei
nostri, comunque una esperienza sicuramente utile e
positiva nonchè di importante crescita personale. Infine
nella MX1 presente Danilo De Pace. Molto veloce nelle
prove libere ma anche decisamente sfortunato nelle due
manches, vittima di qualche scivolata di troppo a causa
sia della troppa foga che delle condizioni della pista molto
insidiosa. Inoltre lo sforzo fisico per la presenza in pista
già dal sabato per lo stage, con una temperatura molto
elevata, si è fatto sentire. In ogni modo per lui un buon
terzo posto nella MX1, classe vinta ancora dall'espertissimo
Corrado Sallicati.
In conclusione quindi una trasferta sicuramente positiva
per la squadra, una esperienza molto utile per il prosieguo.
L'appuntamento adesso è per la quarta gara di campionato
regionale prevista in trasferta in Basilicata sul nuovo
crossodromo di Bernalda (MT) il 29 maggio. Il Team Puglia
sarà naturalmente presente ancora più agguerrito...

Michele Pinto precede
Danilo De Pace a pochi metri dal traguardo.

Vola Stefano D’Amico
verso il secondo gradino del podio in Promo 4T!


