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Ag. Puglia e Basilicata

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

Con due podii: Marseglia e Marino,
si chiude la prima fase del campionato!

Procede spedito il percorso del Team Puglia di motocross
con la quinta prova di Campionato Regionale disputata
sempre in trasferta in Basilicata sulla pista di Venosa (PZ)
il 19 giugno, valevole per i campionati pugliese e lucano
ed interregionale Puglia-Basilicata. Questa gara precede la
lunga pausa estiva, infatti il campionato riprenderà ai primi
di settembre.
Organizzata con il decisivo apporto della coppia Gnoni e
Gallitelli, si è disputata sulla bellissima pista sita all'interno
dell'Agriturismo “Carpe Diem” di Venosa, con la possibilità
quindi di usufruire anche di tutti i servizi annessi di albergo,
ristorante, piscina ecc.. Giornata molto calda, mitigata dal
fatto che per fortuna il paddock sfruttava il fresco della
pineta. La pista, come detto, è molto bella, decisamente
old style, con lunghe salite e discese, ben preparata e
bagnata con addirittura fango nelle prove libere. Unico neo
della giornata la scarsa affluenza di piloti che evidentemente,
visto il grande caldo, hanno optato per altri lidi... Come
si suol dire, pochi ma buoni. Gli assenti hanno avuto
sicuramente torto, la gara infatti si è rivelata decisamente
bella e combattuta e corsa su di un fondo perfetto.
Team Puglia a ranghi ridotti, causa le assenze di Savoia e
De Pace per impegni personali e lavorativi. Nella MX2 over
21 presenti l'ostunese Vito Marseglia e l'esperto Michele
Pinto. Questa categoria, corsa unitamente alla MX1, si è
rivelata molto spettacolare con grandi duelli al vertice tra
i vari Capurso, Di Bari, Sallicati, Iannarone, Marseglia. Ha
vinto chi ha sbagliato di meno, cioè il veloce campano
Iannarone. Per Vito Marseglia un ottimo terzo posto di
categoria al termine di due manche tirate corse col coltello
tra i denti. La sua condizione fisica sta decisamente
migliorando dopo l'intervento alla spalla. "Prove libere pista
allagata e insidiosa, prima manche mi sono attaccato al
gruppo di testa con Iannarone e Di Bari in bagarre, ho
atteso un errore dei due data la bagarre infatti Di Bari è
caduto, a qualche giro dalla fine le forze non mi hanno più
assistito ed ho finito al quarto assoluto, secondo di
categoria! Nella seconda sono partito bene ma avevo
una strana debolezza alle gambe che mi ha portato a
perdere 5 posizioni in due giri, poi mi sono ripreso e ho
iniziato la rimonta ed all'ultimo giro, a qualche curva
dall'arrivo, ho sferrato l'attacco a Sallicati portandomi
alla quarta posizione assoluta e terza di categoria".
Molto combattivo come sempre il veterano Michele Pinto.
Buona prima manche, ma decisamente sfortunato nella

seconda. Per lui un sesto posto finale di giornata. "Sono
abbastanza soddisfatto dell'andamento del campionato
sino ad ora, considerando che rientravo dopo molto tempo
e che sto riacquistando la condizione fisica. La gara di oggi
mi ha visto partire in testa in entrambe le manche, la
prima è andata discretamente, purtroppo nella seconda la
rottura della marmitta ha condizionato pesantemente il
risultato".

Nella Promo 4t impegnato il nostro "Acciaio" Stefano
D'Amico. Per lui giornata non troppo positiva, nonostante
l'impegno profuso. Può capitare, bisogna sempre imparare
anche dalle giornate storte che servono tantissimo di
esperienza per continuare a migliorarsi. Per lui un quinto
posto finale di categoria. "Che dire per me sicuramente
una pessima gara, anzi direi la peggiore del campionato
fin ora. Un pò di sfortuna, un pò di malumore e qualche
problema con le sospensioni mi hanno condannato ad un
pessimo risultato, spero che non succeda più e alla
prossima... Un rigraziamento enorme al Team Puglia che
ci sostiene con tanta cura".
Infine nella 125 2T seconda gara con noi per il quindicenne,
figlio d'arte, Gabriele Marino di Lizzano. Seconda vittoria
consecutiva di categoria per questo ragazzo che promette
molto bene e che il Team Puglia cercherà di seguire con
più attenzione nelle prossime gare.
In conclusione quindi ancora una gara positiva per la nostra
squadra, che a fine giornata ha ricevuto anche la
soddisfazione di essere premiata con tutti i presenti sul
podio per l'apporto e la collaborazione prestata anche
all'organizzazione di questa gara.
Adesso il campionato si prende una pausa estiva. Riprenderà
infatti il 4 settembre in Basilicata. Il Team Puglia sarà
naturalmente presente ancora più agguerrito, la sosta
servirà a tutti per ricaricare le pile e prepararsi fisicamente
e mentalmente ancora meglio!

Primo podio con i colori del Team Puglia per Vito
Marseglia in pieno recupero dopo lo stop post
operatorio... e tanto desideroso di “volare...”


