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

Il Team Puglia Motocross a Spinazzola
protagonista con Marino e Marseglia!

Il campionato regionale di motocross continua spedito
e fa tappa per la settima prova (2 ottobre) sulla nuova
pista di Spinazzola (BT), gara valevole anche per il
campionato interregionale Puglia-Basilicata.
Questa nuova struttura si presenta molto bene e la
sua realizzazione si deve all'impegno di Matteo Rinaldi
e di tutto il moto club Spinazzola. Pista abbastanza
tecnica ed old style, con salite, discese e
contropendenze, è piaciuta a tutti i piloti. Buono il
terreno soprattutto in mattinata dopo un'abbondante
innaffiatura, unico neo un po' di polvere nelle ultime
manche del pomeriggio, ma vi è da dire che le
temperature di questa lunghissima estate non
accennano a diminuire. Nel complesso comunque
buona l'organizzazione e più che positivo l'esordio
degli appassionatissimi ragazzi di Spinazzola.
Cinque i "verdi" del Team Puglia presenti a questa
prova. Le classi MX1 e MX2 sono state raggruppate
con classifiche finali separate. Grande lotta al vertice
tra i velocissimi compagni di squadra Di Bari e Capurso,
vincitori assoluti rispettivamente delle categorie MX2
e MX1. Per il rientrante Vito Marseglia un buon secondo
posto nella MX2 over21. Il pilota ostunese è stato
autore di una prestazione molto solida e consistente,
nonostante partenze non eccezionali."Pista ok nella
prima manche, dove sono partito male e solo dopo
qualche giro mi sono accodato al terzo, essendo
difficile sorpassare. Nella seconda sono partito quarto
ed abbiamo distaccato gli altri, poi un problema al
freno posteriore mi ha fatto mollare. Quarto assoluto
e secondo di categoria!".
Per l'esperto Michele Pinto una gara invece abbastanza
sfortunata, con qualche scivolata di troppo sull'insidioso
terreno di gara. Questo non gli ha impedito comunque
di portare a termine la giornata con un quarto posto
finale nella MX2 over21. Si conferma, al termine di
questa penultima prova, al secondo posto nella
classifica di campionato dietro al leader Di Bari.
Rientrava oggi anche il giovane Francesco Savoia che,
pur penalizzato da una condizione fisica ancora da
ritrovare, ha terminato al terzo posto finale nella sua
categoria MX2 under21."Bella gara, bella la pista
molto interessante tecnicamente. La mia prova poteva
sicuramente andare meglio, ma devo ritrovare la
giusta condizione fisica dopo la lunga pausa, questo
mi ha sicuramente penalizzato".
Le classi 125 2T e Promo 4T sono state raggruppate.
Agevole vittoria per il giovanissimo Gabriele Marino
che è scattato in testa in entrambe le manche e non

ha avuto difficoltà di sorta a controllare la situazione.
Con questa vittoria il ragazzo di Lizzano, proveniente
dal minicross, con un buon forcing si è portato in testa
alla classifica di campionato della 125 2T ad una prova
dal termine, pur avendo debuttato a stagione già in
corso. "In particolare ringrazio tutti gli sponsor per
il loro aiuto, la pista, molto selettiva ma bellissima,
grazie alle discese e alle contropendenze. Nella prima
manche sono andato più che bene, alla seconda ancora
meglio perchè essendo più asciutta sono riuscito a
controllare ed a non fare errori".
Impegnato nella Promo 4T Stefano D'Amico. Il nostro
"Acciaio" ha stretto i denti ed al termine di una gara
combattuta ha terminato al terzo posto di categoria,
posizione mantenuta anche nella classifica provvisoria
del campionato. D'Amico è al suo primo anno di gare
e sta accumulando una preziosa esperienza.
Da segnalare che durante la giornata vi è stata la
presentazione dei sei portacolori che difenderanno la
Puglia al prossimo Trofeo delle Regioni "Alberto Morresi"
che si terrà nelle giornate dell'8 e 9 ottobre sulla
prestigiosa pista di Castiglione del Lago (PG). Grande
soddisfazione per il Team Puglia per la convocazione
dei due nostri rappresentanti Marseglia e Marino, ai
quali va tutto il nostro in bocca al lupo per l'importante
appuntamento.
L'appuntamento è con l'ottava ed ultima prova di
campionato regionale il 16 ottobre sulla pista di
Torchiarolo (BR) che chiuderà i giochi e deciderà le
classifiche finali di questo appassionante 2011.

Gabriele Marino (15),
vola verso la vittoria
di gara e la testa del
campionato 125.


