
E' stata sicuramente una giornata difficile, so�o tan� pun� di vista, quella di ieri sul crossdromo "Fox Valley" di Palagiano (Ta) in

occasione della 5a prova del Camp. Reg. Mx Uisp Puglia/Basilicata e 4a prova TROFEO Puglia Mx!!

Le  condizioni  meteorologiche,  sin  dalla  sera  antecedente  la  gara,  non  ci  hanno  aiutato  come  numero  di  pilo�  partecipan� e

sicuramente tan�, nell'incertezza di fare mol� chilometri per poi assistere alla sospensione della gara o al rinvio, hanno preferito

rimanere a casa. Purtroppo per loro, le cose non sono andate così e si sono persi una gran gara ed una gran pista in condizioni

eccellen�!!

Anche i 56 pilo# presen� comunque, �tuban� riguardo l'esito di quella che sarebbe stata la giornata di gare, hanno ritardato nelle

iscrizioni e per questo mo�vo ci sono sta� un po' di ritardi e qualche disguido nelle prime fasi della giornata con alcuni problemi di

comunicazione tra Dire�ore di Gara, Giudice e Segreteria Gara.

Comunque, supera� ques� problemi iniziali, si è dato il via alla gara con Segreteria e Cronometraggio che hanno compiuto un o,mo

lavoro!!

Il tracciato del "Fox Valley" sin dalla ma,na si è presentato il condizioni "sublimi"!!! Lorenzo De Crescenzo aveva fa�o un lavoro di

preparazione a dir poco o)mo!! La pista era fresata e spianata ovunque e la pioggia della no�e aveva reso il terreno una "Panna"!!!

Il grip era favoloso, totale assenza di polvere e le moto uscivano dalla pista appena sporche!!

24 i commissari di percorso a disposizione del Dire,ore di Gara, coordina� da un loro supervisore sempre pronto a sopperire alle

esigenze che si presentavano sul percorso col passare delle ore!!

Sempre al Top tu, i servizi forni� dal "Fox Valley" con Cabina di Cronometraggio, Bar, ampio paddock, bagni, docce ma sopra�u�o il

servizio di Lavaggio Moto, messo a disposizione dei pilo� che in una giornata poi rivelatasi sempre più piovosa e fangosa, è stato

come una "manna dal cielo" con i pilo� che potevano lavare e ripulire le loro moto!!!

Bella anche la premiazione del fine giornata, con belle coppe!!

BRAVO Lorenzo e BRAVO tu�o lo staff del Crossdromo (tu�o il giorno so�o la pioggia!!!) che oramai è una realtà in Puglia e non solo

e della quale tu�a la LegaMotoUisp Puglia ne va fiera nell'averlo come Partner sin dall'inizio!!!

Prima di  passare all'analisi  della  gara, ci  tengo a  precisare una  cosa:  come abbiamo  prima an�cipato, tu�a  la  giornata  è stata

intervallata  da precipitazioni piovose più  o  meno intense ma tu�o lo  staff ed  anche i  pilo#, hanno mostrato determinazione e

dedizione nel portare a termine la gara, con nostra immensa soddisfazione!!

Questa sarà la linea guida, che dopo la gara di Ginosa dello scorso anno, la Lega Motociclismo Uisp intenderà seguire in futuro: le

gare saranno rinviate o annullate solo e solamente quando ci saranno le REALI condizioni di impra#cabilità del tracciato. Con fango

più o meno alto, pioggia o terreno "difficile" le gare si porteranno a termine perciò starà ai pilo� decidere se fare MOTOCROSS o fare

altro!!

 

Analizzando quella che è stata la gara, nella categoria Esper# Mx2 come sempre Jacopo Andrea Schito non ha avuto rivali! Par�to in

testa in entrambe le manche ha dimostrato, come già fa�o anche in altre occasioni, che le condizioni difficili sono difficili solo per gli

altri!! Martellando giro dopo giro, ha doppiato tu, sino al 4° posto!!

O,mi piazzamen� anche per Stefano Di Gennaro, due secondi pos� merita� e terzo Capristo Giuseppe che con la piccola Yz125 ha

tenuto dietro tu�o il resto del gruppo. Nella Mx1 vi�oria di un ritrovato Donato Grieco davan� a Vito Marseglia.

Per la categoria Amatori Mx2, torna sul gradino più alto del podio, grazie alla vi�oria di classe nella seconda manche, Longo Vincenzo

del Team AKV, seguito dal calabrese Antonio Novellies e dal campano Nicola Lupo, passato dalla classe Mx1 alla Mx2. Nella Mx1, due

primi pos� per Giuseppe Di Franco che lo portano sul gradino più alto del podio. Con due o,mi pos� sale sul secondo gradino il

veterano del Motocross pugliese Vincenzo Leuzzi, terzo il lucano Marco Masiello.

Nella categoria Open 2T, che spesso corre insieme alla categoria Amatori, doppia vi�oria assoluta e di classe per il giovane pugliese

Alessio Negro a bordo della sua Ktm 125. Secondo un altro veterano del Motocross pugliese Aurelio Marino, terzo Nico Giangregorio.

Il podio della classe Hobby Mx2, sempre la più numerosa,  vede al primo posto Davide Barbato della Scuderia Db Pro Racing che

vince anche la 2a manche. Secondo si qualifica il lucano Lazazzera Raffaele e terzo il giovanissimo Rober# Vincenzo Maria, che dopo

aver vinto la prima manche comprome�e il tu�o nella seconda con una partenza nel mucchio e un difficile recupero! Nella Mx1,

vince il pilota del Team MG Racing Alessandro Piri, seguito da Stefano Coluccia e Bruno Maurizio.

Nella classe Minicross 85, Ma,eo Del Coco vince entrambe le manche e si aggiudica la gara. Dietro di lui, secondo è Michele Gaballo

e terzo D'Andria Lorenzo! Sfortunato Giulio Meraglia che uscito di pista alla prima curva dopo la partenza della 2a manche incappa in

un corda che gli si a�orciglia intorno alla ruota, danneggia la moto ed è costre�o al ri�ro.

 

La classe Minicross 65 è stata funestata da quello che è uno dei più bru) episodi di Violenza recentemente accadu�, da qualche

anno a questa parte, nel panorama del Motocross pugliese e che assolutamente non può restare IMPUNITO per il bene del nostro

amato SPORT chiamato MOTOCROSS, ma anche delle Regole Base di Civiltà e di Convivenza!!

Non scenderò nei par�colari perchè l'episodio è stato di una "bassezza" indescrivibile, chi era presente è tes�mone oculare di quello

che è successo perciò sa a cosa mi riferisco.

Partendo però dal conce�o FONDAMENTALE e UNICO che LegaMotoUisp di Puglia e Basilicata RIPUDIANO CON FERMEZZA qualsiasi

episodio di violenza GRATUITA e IMMOTIVATA perpetrato durante le proprie Manifestazioni, mi limito a comunicare quali sono le

decisioni, che all'unanimità, l'intero Dire)vo della Lega Motociclismo Puglia  composto dal Presidente Massimiliano Serafino, il Vice

Presidente  Giuseppe  Leone  e  i  consiglieri  Zannella  Michele,  Sannelli  Gerardo  e  Margio,a  Marco,  in  TOTALE  ACCORDO  con  il

coordinamento  della  Lega  Motociclismo  Basilicata  e  il  suo  coordinatore  Decio  di  Bello,  hanno  preso  in  base  a  quello  che  è  il

REGOLAMENTO DISCIPLINARE UISP Nazionale:

 

IMMEDIATA SOSPENSIONE della Licenza Condu,ore, perciò dell'A)vità Agonis#ca e non, per i pilo� di Minicross  Ma,eo

Vantaggiato  e  Lapenna Daniel  per  gli  assurdi  a, di  violenza  dei  quali  i  rispe)vi genitori  si  sono  resi   protagonis�, compresa

l'aggressione prima verbale e ingiuriosa e poi fisica al Dire,ore di Gara,  durante lo svolgimento della prima manche della classe

Minicross, della quale ne hanno anche causato lo stop forzato con Bandiera Rossa!!
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La sospensione è IMMEDIATA a par�re da oggi Lunedì 7 O,obre 2013 e sarà valida sino a quando la Commissione Disciplinare della

LegaMotoUisp Puglia non convocherà le par� in causa per chiedere chiarimen� e in seguito ra�ficare per iscri�o a Loro, alla Lega

NAZIONALE e tu) gli altri organi Spor#vi quelli che saranno i provvedimen# disciplinari stabili� per punire per gli a, di violenza!

La mancata presenza delle par� in causa alla  convocazione della  Commissione Disciplinare  comporterà la  sospensione a  tempo

INDETERMINATO della licenza condu�ore!!

Presto, i dire, interessa�, saranno informa� assieme ai loro Motoclub di appartenenza sul Luogo, Data e Ora della Convocazione.

 

Ringraziamo, come sempre, quelli che sono i PARTNER che supportano la Lega Motociclismo Puglia e la

sua a)vità, Regionale e Nazionale:

MotocrossAddic#on.com Portale di Informazione su Mx & Sx, Aquilube - ChemincOilsItalia s.a.s di

Cerignola (Fg),  Macchia Moto di San Pietro V.co (Le) - MxPosi#vo.it di Reggio Emilia (Re) - High Speed

Motors di Lecce, Projet di Trepuzzi (Le), Hobby Motor di Supersano (Le), GervasiCross.com di Guarrato

(Tp), MXonLine.it (Re), MG Racing di Gala�na (Le), PG Motors di Alberobello (Ba).
Un saluto a tu, e a presto,

Max Serafino - Presidente LegaMotoUispPuglia

Serafino Massimiliano

Via G. Malecore, 21

73100 Lecce (Italy)

Cell: 328.41.45.863

*MSN Messenger: kissofdeath@�scalinet.it

*Skype: MaxBLS

E-mail: motociclismo.puglia@uisp.it
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