
  

Vantaggiato centra la qualifica per  
le finali dell'Italiano Mx Junior

Savignano sul Panaro (MO) 17-18 giugno 2017.   
Terza ed ultima Selettiva Area Centro-Sud del 
Campionato Italiano MX Junior Technomousse 
Series, organizzato dalla Off Road Proracing e 
dedicato ai giovanissimi, decisiva per selezionare i 
qualificati alla fase finale del torneo.
Weekend veramente molto caldo che però non ha 
messo in difficoltà l'organizzazione e la perfetta 
gestione del terreno di gara.
Presente nella categoria Minicross 85 Senior il 
salentino Matteo Vantaggiato (in sella alla Ktm 
85 cc) con i colori del moto club Montalbano Jonico 
(MT) per giocarsi questa sofferta qualificazione. 
Circa 50 i presenti nella cat. Senior e assoluta 
necessità di marcare punti decisivi. 
Matteo ha però dovuto fare i conti anche con gli 
impegni scolastici che il sabato mattina precedente 
lo hanno visto impegnato con gli esami. Terminati 
gli esami subito partenza dalla Puglia per l'Emilia 
per la gara con un vero e proprio tour de force. 
Questo ovviamente ha impedito a Matteo di 
partecipare alle prove libere e cronometrate del 
sabato pomeriggio. 
Un grosso ringraziamento va alla Federmoto che, 
considerate le problematiche comuni anche ad altri 
ragazzi, ha concesso una deroga per spostare le 
qualifiche alla domenica mattina permettendo così 
la partecipazione alla gara. 
Matteo ha cercato di gestire la frenetica giornata di 
gare prima di tutto con la testa, dovendo 
necessariamente fare punti, evitando nello stesso 
tempo di commettere errori, per centrare la 
qualificazione alla fase finale del torneo che si era 
fatta decisamente in salita dopo la prima sfortunata 
prova di Montevarchi.
Con un 14° posto nella prima manche ed 15° posto 
nella seconda, Matteo ha chiuso con un 13° 
assoluto di giornata. Risultato forse non eclatante 
ma che gli ha permesso di racimolare i punti 
necessari per rientrare tra i qualificati alle finali. 
Obiettivo raggiunto ed era quello che oggi contava. 

 

Adesso tutte le energie sono focalizzate alla 
attesissima fase finale del torneo che partirà sulla 
nostra pista di casa a Montalbano Jonico il 16 
luglio.
 

Finali Campionato Italiano MX Junior

           
15/16.07.2017 – Montalbano Jonico (MT) 
26/27.08.2017 – Ponte a Egola (PI)
16/17.09.2017 – Ottobiano (PV)
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