
Ottobiano (PV) 17-18 settembre 2016. Cala il sipario 
con il terzo ed ultimo atto per il Campionato Italiano 
MX Junior, organizzato dal promoter Off Road 
Proracing e dedicato ai giovanissimi. Ultimo 
appuntamento sulla pista internazionale “South Milano” 
di Ottobiano, impianto polivalente con un tracciato a 
fondo sabbioso molto impegnativo ottimamente 
preparato dal moto club 8biano. Tempo variabile con 
pioggia al sabato ed una bella giornata di sole la 
domenica a scongiurare le previsioni meteo non 
favorevoli della vigilia.  
Presente naturalmente nella categoria Minicross Junior 
85 il portacolori del Team Puglia, il dodicenne salentino 
Matteo Vantaggiato reduce dalle prime due finali non 
troppo fortunate.
Prove di qualifica del sabato con un discreto sesto 
crono assoluto. Domenica warm-up e manche di gara.
Gara 1 si chiude in ottava piazza, con qualche problema 
di sospensioni, mal regolate per il fondo difficile e 
bucato, che lo costringono a correre sulla difensiva 
perdendo qualche posizione. Gara 2 decisamente più 
aggressiva che si chiude invece in quinta piazza, 
nonostante una scivolata sul finale di manche mentre 
era intento ad andare all’attacco della terza posizione. 
Piazzamenti che lo portano a fine giornata ad occupare 
un ottimo quinto posto finale, piazzamento 

 Vantaggiato quinto alla terza finale 
e nono assoluto nell’anno di esordio nella 85!  

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

decisamente positivo considerato il livello medio molto 
alto del campionato e che lo fa finalmente tornare 
nelle posizioni di testa alle quali è più abituato.
Il Campionato Italiano Junior si chiude così per Matteo 
in nona posizione assoluta, in recupero di qualche 
posizione, ma pagando evidentemente le prime due 
finali piuttosto critiche. 
Ora ci si concentra con gli allenamenti per le ultime 
due finali del Supermarecross che riprenderà il suo 
cammino con le conclusive gare di fine ottobre in 
Calabria ed in Sicilia. Ma prima è prevista la 
partecipazione in rappresentanza della Puglia al “Trofeo 
delle Regioni” Junior a Castiglione del Lago (PG) il 
prossimo 9 ottobre.


