
Ponte A Egola (PI) 03/04 ottobre

LA LOMBARDIA DOMINA IL TROFEO DELLE REGIONI NELLA DUE GIORNI TRA SOLE E PIOGGIA

DEL SANTA BARBARA.

Le condizioni  atmosferiche l’hanno fatta  da  padrone nel  Trofeo delle Regioni  G. Marinoni  2015  che  si  è
disputato sul circuito “Santa Barbara” di Ponte a Egola, con la regia del Motoclub Pelli Corse e il prezioso supporto

della Federazione Motociclistica Italiana, bravissimi a anticipare la disputa della prime manche al sabato per evitare
problemi meteoreologici annunciati dalle previsioni dei giorni precedenti che vedevano sulla zona forti piogge e
temporali. Decisione che si è rilevata azzeccatissima per il buon esito della manifestazione.
La vittoria assoluta è andata alla Lombardia che con la sua squadra è riuscita ad ottenere il migliore punteggio a
fine giornata. Ottimo secondo posto dell’Emilia Romagna che ha provato in ogni modo a superare i campioni in

carica ma per 25 punti si è dovuta accontentare della seconda piazza. Terzo gradino del podio per il Lazio che ha
sfruttato al meglio la regolarità di piazzamento dei suoi piloti per centrare un traguardo prestigioso.
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In foto: Partenza cl 125

I  lombardi Morgan Lesiardo  e Paolo Lugana  hanno dominato le gare della  classe 125.  Sia  con  il  tempo

perfetto di sabato che sotto la scrosciante pioggia di domenica, i due piloti sono sempre partiti al comando e hanno
amministrato al meglio il vantaggio accumulato. Due piazzamenti, al quinto e settimo posto, hanno permesso al
toscano Manuel Iacopi di concludere la gara al terzo posto precedendo Gabriele Oteri della Sicilia e Filippo

Boninsegni dell’Umbria.

In foto: Morgan Lesiardo [LOMBARDIA] In foto: Lugana Paolo [LOMBARDIA]

 

In foto: partenza senior 85

Combattute anche le manche della Senior 85 che è stata vinta dal laziale Alessandro Facca bravissimo a
centrare due ottime partenze e a imporsi nelle due gare titolate. Gioele Palanca, per le Marche, ha guadagnato la
seconda posizione assoluta grazie a un terzo e secondo posto. Terzo gradino del podio per il lombardo Raffaele

Giuizio, che dopo aver mantenuto per buona parte di gara la seconda posizione nell’ultima manche  ha vanificato
tutto con una banale scivolata che l’ha relegato al quarto posto.
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In foto: Facca Alessandro [LAZIO] In foto: Palanca Gioele [MARCHE]

 

In foto: Sarasso Tommaso [PIEMONTE]

Tommaso Sarasso e  Andrea  Bonaccorsi  si  sono  spartiti  le  vittorie  di  manche  nella  Junior 85  e  hanno
concluso la giornata con il medesimo punteggio. A imporsi nell’assoluta però è stato il ligure  Sarasso premiato dal
migliore piazzamento ottenuto nella manche conclusiva. Terzo posto assoluto per il lombardo Alberto Barcella,
che nella seconda è stato autore di una fantastica rimonta dopo una partenza poco brillante.
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In foto: Bonaccorsi Andrea [LOMBARDIA] In foto: Barcella Alberto [LOMBARDIA]

 

In foto: Viano Andrea [PIEMONTE]

Andrea Viano, dopo aver vinto il tricolore nella cadetti 65, si è confermato imponendosi anche al “Regioni”. Il
laziale Valerio Lata si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti al friulano Rocco Bertin.
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In foto: Bertini Rocco [FRIULI] In foto: Bennati Morgan [TOSCANA]

 

In foto: Podio Debuttanti

Ferruccio Zanchi  ha  vinto il  Trofeo dell’Avvenire riservato ai  piloti  della  classe  debuttanti  65 che è  stato
assegnato con i soli risultati della prima manche corsa Sabato. Le condizioni proibitive del tracciato nella giornata di
domenica non hanno permesso la disputa della seconda. Patrick Busatto, secondo, e Nicola Salvini,  terzo,

hanno completato il  podio. Buone prestazioni anche per Gabriele Barbieri e Alfio Samuele Pulvirenti che
hanno completato la top five di giornata.
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In foto: Podio finale - Da sx: TOSCANA, EMILIA, LOMBARDIA, LAZIO e VENETO

Con il Trofeo Delle Regioni la stagione 2015 per il Campionato MXJ va in archivio.
Grazie per essere stati con noi… vi aspettiamo in pista…… nel 2016!

#staywithus

Potete trovare tutte le informazioni, inerenti al TROFEO DELLE REGIONI e a tutte le altre manifestazioni OffRoad sul nostro sito

www.offroadproracing.it

RISULTATI & CLASSIFICHE TROFEO DELLE REGIONI 2015

Per seguire tutte le news del Campionato:

SOCIAL

I nostri social (Facebook, Twitter e Instagram) saranno aggiornati LIVE.

Potrete seguire tutto quello che riguarda il Campionato seguendo l’hashtag #TROFEODELLEREGIONIMXJ

Facebook

Twitter

Instagram

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO MX JUNIOR  2015

Finale Round #1 5/6 settembre Castellarano (RE)

Finale Round #2 12/13 settembre Cingoli (MC)

Finale Round #3 19/20 settembre Ottobiano (PV)
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Follow the hashtag

#TROFEODELLEREGIONIMXJ

#StayTuned

 

Press Office OffRoad Pro Racing

for any further info or request mailto: ilaria.lenzoni@offroadproracing.it

 

www.offroadproracing.it 

 Stay Tuned with OFFROAD pro racing
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