
  

Vantaggiato secondo nel 4° round di
Supermarecross con i colori m.c. Montalbano J.

Policoro (MT) 25 aprile 2017.   
I Campionati Internazionali su Sabbia “Super-
marecross” 2017 Trofeo Gaetano Di Stefano, 
organizzati dalla FX Action, sono approdati per il 
quarto round in Basilicata sulla spiaggia di 
Policoro, appuntamento di casa ormai tradizionale 
per il torneo su sabbia.
Un forte vento ha accompagnato tutta la giornata 
non creando comunque problemi allo svolgimento 
delle gare, disputate su un tracciato di 1.300 metri 
perfettamente realizzato dal moto club Overcross.

Presente nella categoria Minicross il salentino 
Matteo Vantaggiato  nella categoria 85 Senior 
(in sella alla sua Ktm 85 cc) a difendere i colori del 
moto club Montalbano Jonico. 
Buon secondo crono nelle qualifiche per Matteo, 
non tantissimi i presenti a questo appuntamento 
ma pur sempre un ottimo termine di paragone per 
verificare lo stato di forma sui terreni morbidi.
Le due manche di gara hanno avuto un andamento 
praticamente simile con Matteo che ha chiuso 
entrambe le volte in seconda posizione dietro al 
leader Adamo. A fine giornata Matteo è quindi 
secondo assoluto, consolidando la seconda 
posizione anche nella classifica assoluta del 
torneo. 

 

 
Il Supermarecross si prende adesso una lunga 
pausa per tornare ad ottobre con le due prove 
conclusive.
Due giorni prima, il 23 aprile Vantaggiato ha vinto 
la seconda prova del Campionato Regionale Mx 
Puglia in casa a Galatina (LE), mentre giorno 1 
maggio sarà impegnato nella nostra mani-
festazione di casa sull'Impianto Don Paolo di 
Montalbano Jonico valevole per i Campionati 
Regionali di Puglia e Basilicata.
Il 21 maggio seconda Selettiva Area Centro Sud 
del Campionato Italiano MX Junior a S.Severino 
Marche (MC).  

Campionati Internazionali d’Italia su sabbia 

“Supermarecross” 

           
22.01.2017 – M.C. XXXRaid Enduro – FREGENE (RM) 
19.02.2017 – M.C. Andreani – GABICCE MARE (PU)
05.03.2017 – M.C. Ferentum – FRANCAVILLA A.M. (CH)
25.04.2017 – M.C. Over Cross – POLICORO (MT) 
22.10.2017 – M.C. Teste di Casco – PAOLA (CS)
29.10.2017 – M.C. Taormina New – TAORMINA (ME) 
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