
Terminato l’italiano minicross, buona esperienza 
per il nostro Matteo Vantaggiato

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

Carpi (MC) 31 agosto 2014.  Riprende l’attività 
agonistica dopo la pausa estiva con la disputa della 
quinta ed ultima prova del Campionato Italiano MX 
Junior organizzato dalla Off Road Proracing e riservato 
alle categorie 125 2T under 19 e Minicross 85 e 65 
(terzo ed ultimo round per questi ultimi). Una bella 
giornata di sole ha accolto i giovanissimi piloti sullo 
storico impianto emiliano, sede anche di una delle più 
prestigiose gare di supercross italiane.
Assente Jacopo Andrea Schito focalizzato sulla 
imminente ripartenza del Campionato Italiano Mx2 di 
domenica prossima a Cingoli (MC), a difendere i colori 
del Team Puglia il piccolo salentino Matteo Vantaggiato 
nella categoria Minicross 65 Junior in sella alla sua 
Ktm 65.
Quarantacinque i presenti nella Minicross 65 con Matteo 
che si dimostra subito velocissimo nelle qualifiche 
dove stacca un ottimo terzo tempo nel suo 
raggruppamento con un crono solo di pochi decimi 
superiore al primo. 
In Gara 1 dopo una discreta partenza Matteo si aggancia 
con un avversario e cade, dovendo così ripartire in 
coda al gruppo. La sua veemente rimonta si ferma in 

dodicesima posizione, considerando anche il poco 
tempo a disposizione con una manche che dura circa 
tredici minuti. 
In Gara 2 ancora una discreta partenza ma la moto ha 
un problema tecnico, cede il motore e dopo pochi giri 
lo abbandona definitivamente costringendolo purtroppo 
al ritiro. Giornata in definitiva veramente sfortunata 
dove il piccolo Matteo, che ricordiamo ha solo dieci 
anni, non ha raccolto quello che era ampiamente nelle 
sue possibilità vista la velocità dimostrata in pista. Ma 
le gare si sa sono anche questo.
Al termine del Campionato Italiano 65, disputato sulla 
distanza di tre prove, Vantaggiato occupa quindi un 
9° posto assoluto che gli va sicuramente stretto, ma 
con tutta l’intenzione di rifarsi, a partire già dalla 
prossima sfida con il “Trofeo giovanile di Motocross 
Italia-Francia” del 21 settembre ad Ottobiano (PV) 
dove è stato convocato per il secondo anno 
consecutivo. Terminato il Campionato Italiano Minicross 
Junior il prossimo impegno è con la quinta e penultima 
prova del Campionato Italiano Mx2 di domenica 
prossima 7 settembre a Cingoli (MC) con Jacopo Andrea 
Schito in lotta per il podio nella categoria Under21.

Vola Matteo Vantaggiato, 
sempre veloce e determinato, 
centra la Top Ten nell’italiano 

minicross 65 nonostante il 
ritiro per un guasto alla moto 

nella prova conclusiva. Ph. Liuzzi


