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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 Bernalda
per il Sud Italia MX ed il regionale!

Il campionato regionale di motocross è ripartito, dopo la
lunga pausa estiva, il 18 settembre con la sesta prova
tornando in Basilicata sulla pista Gaudella di Bernalda Alta
(MT). Gara valevole per i campionati pugliese, interregionale
Puglia-Basilicata e quinta prova del Trofeo Sud Italia.
Organizzazione del motoclub Roger De Coster, grazie alla
disponibilità dell'Azienda Agrituristica Viggiano, che è
riuscito a tenere sostanzialmente sotto controllo la polvere,
nonostante temperature ancora pienamente estive.
Presenti in tre i "verdi" del Team Puglia.
In mattinata prove cronometrate muniti di transponder.
Nel programma di giornata le varie classi della MX2 sono
state raggruppate in un'unica categoria unitamente alla
125 2T e ne è venuta fuori una gara molto spettacolare.
Grande lotta a tre al vertice tra i velocissimi Di Bari, poi
vincitore assoluto, ed i lucani Di Bello e Buongiorno che
hanno lottato a contatto di gomito in entrambe le manche
sino alla bandiera a scacchi senza esclusione di colpi.
Grande exploit per il nostro giovanissimo Gabriele Marino,
che con la piccola 125 2T è stato autore di una gara
spettacolare che lo ha portato sino al quinto posto assoluto,
primo della sua categoria. Il neo sedicenne, figlio d'arte,
è sempre partito nelle retrovie e si è fatto largo nel gruppo
senza nessun timore reverenziale, dimostrando inoltre di
avere ancora grandi margini di miglioramento. "Ho fatto
una bella gara, le partenze non mi hanno favorito ma ce
l'ho messa tutta per rimontare. Bella la pista in ottime
condizioni, ma nell'ultima manche abbastanza rovinata.
Mi è piaciuta la disponibilità e l'attenzione degli sponsor,
che ringrazio. Spero di migliorare sempre di più in questo
sport e di ottenere grandi risultati".

Il veterano del team, l'esperto Michele Pinto è stato anche
lui autore di una gara più che onorevole. Ha combattuto
come suo solito concludendo la gara con un dignitoso sesto
assoluto e consolidando la seconda posizione in campionato
regionale categoria MX2 over21, dimostrando a molti giovani
che in gara bisogna sempre lottare senza mai arrendersi.
"Sono abbastanza soddisfatto del risultato di oggi, anche
considerando che il lavoro non mi concede molto tempo
per gli allenamenti. La pista mi è piaciuta e cercherò di
finire al meglio questo campionato che mi ha visto rientrare
dopo alcuni anni di inattività. Un grazie al team".
Ha lottato nel gruppo anche Stefano D'Amico, che è al
primo anno di attività e che oggi era al debutto sulla nuova
moto. Ancora una utile esperienza per Stefano che può
finire sul podio finale del campionato regionale della Promo
4T. "Duro il rientro dopo un po' di ferie ma tutto sommato
l'importante è tagliare il traguardo. Ora devo solo allenarmi
e mettercela tutta. La gara è stata abbastanza bella, ci
siamo divertiti anche questa volta e ringrazio il team per
il supporto che mi da".
La gara della MX1 è stata vinta dal campano Di Luccia
davanti al pugliese Natalino Capurso e molto belle anche
le gare delle categorie Minicross, seguite con molta
attenzione dal nostro team in quanto fucina di nuovi talenti.
In conclusione ancora una trasferta positiva per la squadra
in questa giornata caldissima che ci ha lasciati stanchi ma
soddisfatti.
L'appuntamento è per la settima prova di campionato
regionale il 2 ottobre sul nuovo crossodromo di Spinazzola
(BAT). Il Team Puglia sarà naturalmente presente con il
previsto rientro di qualche assente".

La squadra presente
a Bernalda da sinistra
in sella:
Gabriele Marino (15),
Stefano D’Amico
(13),
Michele Pinto (34),
con Marino senior
e Marco Liuzzi.


