
Rontano di Castellarano (RE) 18-19 luglio 2015. Si è 
disputato in Emilia Romagna il terzo ed ultimo 
appuntamento del Campionato Italiano MiniEnduro 
Maxxis organizzato dalla Axiver e dedicato ai 
giovanissimi Under14. Si è trattato in pratica della 
quinta e sesta prova dopo i primi due doppi 
appuntamenti di Ottobiano e Gorizia. Due le prove 
speciali sviluppate nella zona collinare nei pressi 
dell’Agriturismo San Valentino, sede operativa della 
manifestazione, per questo decisivo atto: un Enduro 
Test, tracciato tra prato in contropendenza e 
sottobosco, ed un Cross Test caratterizzato da un 
continuo sali scendi, tracciate dagli uomini del moto 
club Crostolo, che vantano una grande esperienza e 
tradizione enduristica.  Entrambe le prove speciali, 
caratterizzate dal terreno duro, erano da ripetere 
cinque volte a giornata, per un totale quindi di 10 PS 
al giorno. Le due giornate di gara sono state 
caratterizzate dal grande caldo, con temperature 
veramente tropicali che hanno costretto la direzione 
gara a posticipare l’orario di partenza del sabato alle 
ore 15,00 ed anticipare quello della domenica alle ore 
8,00 per cercare di evitare, invano…, le ore più calde.
A rappresentare i colori del Team Puglia presente il 
tredicenne salentino Michele Gaballo, in sella alla sua 
inedita TM che monta il motore da 85 cc sfruttando 

una ciclistica della 125. Circa una trentina i suoi diretti 
avversari nella Categoria Aspiranti 85. Nella prima gara 
del sabato partenza sotto tono per Michele, con tempi 
nelle speciali comunque sempre a ridosso dei migliori 
nell’assoluta e con quarto posto finale assoluto di 
giornata. Dopo aver riposto le moto in parco chiuso si 
riparte la domenica mattina. Nella gara della domenica 
Michele, disturbato da febbre ed allergia, parte subito 
forte con crono sempre in cima all’assoluta vincendo 
anche una speciale. L’assoluta della seconda giornata 
lo vede brillantemente al terzo posto e quindi sul podio 
di categoria che mette fine a questo bellissimo ma 
torrido week-end. 
Gaballo termina quinto in Campionato, condizionato 
pesantemente dal ritiro nella prima giornata di gara 
di Ottobiano, senza quel ritiro infatti il podio finale 
era alla sua portata. Ma sicuramente l’esperienza in 
campo nazionale è stata preziosissima, con un 
campionato caratterizzato da tre prove molto complete 
che hanno visto tutte le condizioni di terreno possibile, 
passando dalla sabbia al fango fino al terreno duro di 
quest’ultima prova.
Terminato il Campionato Italiano MiniEnduro adesso 
Gaballo si concentrerà sulla fase finale di ottobre dei 
Campionati Internazionali su sabbia Supermarecross 
che lo vedranno risalire sulla TM 125 2T.

 Michele Gaballo chiude con un podio 
l’italiano Minienduro ed il quinto posto finale

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


