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

Il Team Puglia Motocross a Bernalda
cresce ancora e centra tre podii!

Il cammino del team Puglia di motocross prosegue
con la quarta gara di campionato regionale
disputatasi in trasferta in Basilicata sulla nuova
pista di Bernalda Alta (MT) il 29 maggio, gara
valevole per i campionati pugliese e lucano ed
interregionale Puglia-Basilicata.
Pista discretamente tecnica con fondo abbastanza
morbido, ben curato ed innaffiato dai ragazzi del
motoclub L.M. di Bernalda, grazie anche alla
disponibilità dell'Azienda Agrituristica Viggiano. La
gara è filata via liscia senza inconvenienti di
sorta, buona la giornata, fortunatamente non
eccessivamente calda.
Gli "agonisti" sono stati divisi in due gruppi,
accorpando le varie categorie. I "verdi" del team
Puglia erano presenti in cinque con il previsto
debutto di Vito Marseglia.

Nella MX2 over21 due gli alfieri del team Puglia
impegnati. L'ostunese Vito Marseglia era al rientro
dopo quasi due mesi di inattività seguiti ad un
intervento chirurgico ad una spalla. Buona e
combattiva la sua prima manche, nella seconda
manche è stato fermato purtroppo da un
inconveniente tecnico alla moto. Quarto comunque
di categoria a fine giornata in attesa di riscatto
alla prossima. Situazione inversa invece per l'esperto
Michele Pinto, sfortunato nella prima manche
causa due cadute, ed autore di una seconda manche

come ai bei tempi, decisamente degna di nota.
Per lui un quinto posto finale di categoria, vinta
ancora una volta dal leader Daniele Di Bari.
Nella MX2 under21 impegnato il giovane Francesco
Savoia, per lui due manche combattute e sofferte
e terzo posto finale di categoria, con la
soddisfazione del podio di giornata dietro al
vincitore, il lucano Buongiorno ed al pugliese De
Gennaro.
Nella Promo 4T podio per Stefano D'Amico, ancora
una volta secondo di categoria. Il nostro "Acciaio",
con il suo passo regolare, sta accumulando
esperienza preziosa per il futuro. Nella 125 esordio
vincente per il neo licenziato Vito Gabriele Marino.
Infine nella difficile MX1 presente Danilo De Pace.
Per lui una gara combattuta ma non troppo

fruttuosa, quarto posto finale nella categoria vinta
dall’imprendibile Natalino Capurso.
In conclusione una trasferta positiva per la squadra
ed ancora una esperienza molto utile. Bisogna
proseguire il cammino sulla stessa strada

dell'impegno costante e serio negli allenamenti,
in quanto solo con umiltà e sacrifici sia da parte
dei piloti che del team si raggiungeranno risultati
sempre migliori.
L'appuntamento adesso è per la quinta gara di
campionato regionale prevista ancora in trasferta
in Basilicata sulla pista di Lavello (PZ) il 12 giugno.

Squadra al
completo da
sinistra in sella:
Francesco Savoia,
Michele Pinto,
Stefano D’Amico,
Danilo De Pace e
Vito Marseglia,
staff da sinistra:
Roberto Schena,
Mimmo
Lacerignola,
Antonello Savoia
e Marco Liuzzi.


