
Ultima di Supermarecross: 
Michele Gaballo a podio nella 85! 

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

Gabicce Mare (PU) 23 novembre 2014. Dopo la 
lunga pausa estiva sono ripresi con la quinta e 
decisiva prova i Campionati Internazionali su sabbia 
“Supermarecross” organizzati impeccabilmente 
dalla FX Action. La gara finale è stata organizzata 
sull’arenile di Gabicce Mare con il paddock che si 
sviluppava sulla via centrale della cittadina 
turistica. Molto spettacolare la pista di circa 800 
mt, non molto lunga con crono inferiori al minuto, 
ma decisamente impegnativa con il fondo che si 
andava costantemente bucando e scavando con 
il susseguirsi della varie categorie presenti, 
compresi i quad. La manifestazione tra l’altro ha 
potuto contare sulla diretta televisiva di 
SporTelevision e successiva replica su Sportitalia. 
Una giornata tipicamente autunnale con cielo 
grigio ha accolto il circus degli specialisti della 
sabbia, molto spettacolari come sempre le gare 
con il contorno di un numeroso pubblico. 
Presente il portacolori del Team Puglia, il 
dodicenne salentino Michele Gaballo nella 
categoria Minicross  in sella alla sua TM 85. 
L’andamento della gara lo racconta direttamente 
Michele: “Bella gara! Nelle prove libere e nelle 
qualifiche abbiamo avuto problemi con la moto, 
abbiamo grippato e quindi solo quarto in qualifica 
a pochissimo dal secondo facendo un paio di giri. 
In gara 1, con la moto che non andava molto bene 
sono partito ultimo ed ho chiuso terzo nonostante 
qualche caduta. Prima di gara 2 abbiamo smontato 
tutta la moto e cambiato cilindro e pistone. Sono 
partito male, i primi se ne sono andati e ho 
rimontato fino alla terza posizione chiudendo a 
2 secondi dal primo, peccato perché se fossi 
arrivato secondo in gara 2 sarei stato terzo in 
campionato. Comunque terzo assoluto oggi e 
quarto in campionato”.
Al termine della impegnativa giornata di gara 

premiazione e festa sul podio per Michele. A 
conclusione del Supermarecross coglie quindi un 
quarto posto assoluto nella categoria Minicross a 
pochissimi punti dal podio, podio che era alla sua 
portata senza qualche piccolo inconveniente 
durante l’arco del campionato. Ma questa 
esperienza risulterà utilissima in vista del 2015. 
Il campionato Minicross è rimasto comunque in 
mani pugliesi, grazie alla vittoria assoluta di un 
superlativo Matteo del Coco. 
Archiviato anche il Supermarecross la stagione 
fuoristrada del Team Puglia volge al termine. Si 
ringraziano ancora una volta tutti i piloti e gli 
accompagnatori per l’impegno profuso in questo 
2014 e tutte le aziende che anche quest’anno ci 
hanno dato fiducia permettendoci di portare avanti 
questo progetto.


