
SCHITO è vice campione italiano MX2 U21!

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

Arco di Trento (TN) 21 settembre 2014. Il Campionato 
Italiano Motocross MX1/MX2, organizzato dalla Fx 
Action, si chiude con la sesta ed ultima prova  sul 
tracciato del “Ciclamino” di Pietramurata sulle 
montagne trentine. Molto impegnativa, tecnica e 
spettacolare la pista,  che peraltro negli ultimi due 
anni ha ospitato una prova del Campionato del Mondo 
di Motocross. Bella giornata di sole e terreno preparato 
benissimo dallo staff del moto club Arco. La gara ha 
potuto inoltre usufruire eccezionalmente della diretta 
tv con ben tre ore di trasmissione su Dinamica Channel 
ed altre emittenti televisive.
Presente naturalmente nella MX2 il diciassettenne 
salentino Jacopo Andrea Schito portacolori del Team 
Puglia in sella alla sua Ktm 250 4T per difendere la 
seconda piazza in campionato nella Categoria Under21. 
Come sempre il programma di gara è concentrato tutto 
nella giornata di domenica con prove libere e qualifiche 
in mattinata per rientrare nei primi 40 che accedono 
al Gruppo A, con circa una settantina di pretendenti.
“Sono contento di aver chiuso il campionato in un 
circuito dove nelle ultime stagioni si è corso il 
campionato del mondo. Nonostante le caratteristiche 
della pista si addicono molto al mio stile di guida, la 
scarsa conoscenza della stessa, complice anche un po’ 
di tensione non mi hanno fatto brillare in qualifica. 
Sarebbe bastato limare qualche decimo per andare 
con una posizione migliore al cancelletto. In gara 1 
sono scattato abbastanza bene ma un po’ di stanchezza 
sul finale mi ha fatto perdere qualche posizione, 
facendomi comunque chiudere 3º under 21. Il tempo 
di recupero per la seconda manche è stato ridottissimo 
visto il collegamento in diretta televisiva, mi ha messo 
non poco in difficoltà... Ad ogni modo sono scattato 
nuovamente bene al cancelletto, ma un avversario mi 
ha allargato troppo e sono finito nelle retrovie, ma 
contrariamente a gara 1 sono riuscito a trovare un 
buon ritmo ed ho anche fatto una discreta rimonta. 
Ho seguito le segnalazioni dei miei meccanici che mi 
hanno consigliato di rimanere in quella posizione per 
non compromettere il podio della gara ed il secondo 
posto in campionato italiano under 21... Come sempre 
voglio ringraziare tutti i miei sponsor, tutte le persone 
che credono in me, Motostart Factory di Martano, 
Marco Margiotta che ha curato l'elettronica della moto 

e sopratutto la mia famiglia.. Adesso mi rimane 
l'impegno del Trofeo delle Regioni, dove cercherò di 
dare come sempre il massimo di me stesso...”
Nella classifica assoluta Jacopo sale nuovamente sul 
podio di giornata della categoria Under21, questa volta 
sul terzo gradino.  
Il Campionato Italiano si chiude così al secondo posto 
assoluto nella categoria Mx2 Under21. Risultato di 
tutto rispetto considerando che si tratta del primo 
anno di gare con la 250 quattro tempi della Mx2 e che 
ripaga Jacopo e tutta la famiglia Schito dei grandissimi 
sacrifici fatti per poter affrontare un campionato 
difficilissimo e che comporta trasferte lunghissime per 
chi deve partire dal sud Italia, con in più le solite 
grandi difficoltà che si hanno anche per potersi allenare 
regolarmente nel nostro territorio. 
Chiuso più che positivamente l’Italiano adesso il 
prossimo impegno è con il Trofeo delle Regioni a 
squadre “Alberto Morresi” del 12 ottobre a San Severino 
Marche (MC) dove difenderà i colori della Puglia.  


