
  

Vantaggiato debutta in casa nella prima  
finale dell'Italiano Mx Junior

Montalbano Jonico (MT) 15-16 luglio 2017.   
Parte sulla nostra pista di casa, con la prima delle 
tre finali, il Campionato Italiano MX Junior 
Technomousse Series, organizzato dalla Off Road 
Proracing e dedicato ai giovanissimi.
Il meteo nel weekend è stato piuttosto variabile con 
pioggia (soprattutto al sabato), sole e forte vento, 
ma il moto club Montalbano Jonico è riuscito, 
grazie anche al gruppo di lavoro della Fmi, a 
gestire nel migliore dei modi il terreno di gara 
dell'Impianto Don Paolo.
Presente nella categoria Minicross 85 Senior il 
salentino Matteo Vantaggiato (in sella alla Ktm 
85 cc) che gioca appunto in casa con i colori  del 
moto club Montalbano Jonico (MT), tra i 40 
qualificati dopo le Selettive alla fase finale del 
torneo .
Il sabato prove cronometrate e gara di qualifica 
disputata sotto un improvviso temporale, chiusa 
con un buon decimo posto assoluto.
Nella prima manche della domenica dopo una 
discreta partenza Matteo scivola nel primo giro 
ripartendo molto attardato e dovendosi anche 
fermare ai box per raddrizzare lo sterzo. Rimonta 
quindi molto difficile che si chiude in 30° posizione. 
  

 

In Gara 2 altra discreta partenza, Matteo lotta nei 
primi giri mettendo in mostra dei buoni sprazzi, poi 
perde qualche posizione per chiudere la manche al 
13° posto. Alla fine della giornata Matteo si ritrova 
in 20° posizione in campionato. Campionato 
caratterizzato da un livello veramente molto alto.

Adesso il torneo si prende una lunga pausa fino al 
27 agosto con la seconda finale a Ponte a Egola 
(PI). 
Vi è tutto il tempo per migliorare la condizione 
fisica e per risalire la classifica. Il lavoro appena 
iniziato con la DB School di Ivan Di Bello servirà 
appunto a concentrarsi in tutti quegli aspetti che 
necessitano a questo livello di competizione.

 

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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