
 Team Puglia Motocross 2015: A Vantaggiato e 
Gaballo si aggiunge il campione Del Coco!

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

Si lavora senza sosta anche nel periodo invernale per 
la definizione dei programmi Team Puglia 2015 di 
motocross. L’obiettivo rimane quello di supportare i 
giovani talenti di questa disciplina nella impegnativa 
attività nazionale. Saranno quattro i portacolori della 
squadra per quest’anno.
Riconfermato il giovanissimo talento salentino Matteo 
Vantaggiato, di undici anni, che sarà impegnato nel 
Campionato Italiano MX Junior nella categoria Minicross 
cadetti 65, dopo un 2014 che lo ha visto entrare, grazie 
agli ottimi risultati raggiunti, nell’orbita dei giovani 
di interesse nazionale da parte della Federmoto. A 
questo campionato si aggiungeranno sicuramente altre 
gare nazionali e internazionali a stagione in corso.
New entry nel Team Puglia il quattordicenne leccese 
Matteo Del Coco, grande specialista dei terreni 
sabbiosi, già campione italiano in carica del 
Supermarecross nella categoria Minicross ed anche lui 
tra i giovani di interesse nazionale della Federmoto. 
Per lui l’impegnativo passaggio alle ruote alte della 
categoria 125 2T ed un corposo programma di gare 
che lo vedrà impegnato nuovamente nel 
Supermarecross, nel Campionato Italiano MX Junior e 
tenterà inoltre l’esperienza negli imminenti Campionati 
Internazionali d’Italia che si disputano a febbraio su 
tre prove, sempre in sella alla Ktm 125.
Grazie ad un accordo di collaborazione con la Scuola 
Cross Pardi di Chieti che ne curerà la preparazione 
fisica e tecnica, sia Vantaggiato che Del Coco saranno 
seguiti dal grande tecnico e talent scout Giuliano Pardi  
unitamente al figlio Daniele. 
Conferma anche per il salentino Michele Gaballo, 
anche lui grande specialista del Supermarecross, che 
tenterà a soli 13 anni il passaggio alla categoria 125 
2T sempre rimanendo fedele alla moto italiana TM. Al 
torneo sulla sabbia si aggiungerà anche quest’anno 

per lui l’impegno nel Campionato Italiano MiniEnduro, 
specialità che lo vede crescere molto bene.   
Difenderà i colori della squadra nell’attività regionale 
pugliese il sedicenne Alessandro Petrelli, che dopo 
una stagione condizionata da infortuni e problemi fisici 
ha tutta la voglia di tornare in auge, rimanendo fedele 
anche in questa stagione alla Ktm 125. 
Si parte subito con la prima prova dei Campionati 
Internazionali su sabbia Supermarecross che si disputerà 
domenica 25 gennaio sulla spiaggia della località 
turistica romana di Fregene, che aprirà la stagione e 
vedrà impegnati in gara Del Coco e Gaballo. 
Il ringraziamento va ancora una volta a tutte le aziende 
che ci supportano, e che anche in una fase critica ci 
hanno dato fiducia permettendoci di portare avanti 
questo ambizioso progetto. 

CAMPIONATI INTERNAZIONALI D'ITALIA SU SABBIA 
SUPERMARECROSS

25/01/2015  XXX RAIDER EN. MS FREGENE
01/03/2015  M.C. FERENTUM FRANCAVILLA A MARE
06/04/2015  M.C. BB1 BIBIONE BIBIONE
01/05/2015  M.C. OVER CROSS POLICORO
25/10/2015  M.C. UGO GALLO  CROTONE
01/11/2015  M.C. TAORMINA NEW TAORMINA


