MOTOCROSS TRASIMENO - Pilo umbri e laziali fanno man bassa di vi orie nel campionato
toscano

Moto Club Trasimeno “G.Capecchi” – Cas glione del Lago (PG)
Crossodromo “Vinicio Rosadi”, Gioiella
COMUNICATO STAMPA
Le aﬀermazioni di casa vengono da Nico Gigli, Lorenzo Lupi e Simone Polidori Tre vi orie umbre,
tre laziali nel “toscano” di motocross a Cas glione del Lago Toscani in diﬃcoltà, riescono a
monopolizzare solo le categorie del minicross
Centocinquanta pilo , dodici gare, clima es vo, con temperature mi gate dalla brezza che ha
spirato dal lago Trasimeno e da qualche nuvola pomeridiana, organizzazione molto ben
orchestrata e pista in condizioni perfe e.
Ques gli ingredien che hanno sancito il successo dalla gara di Campionato toscano di motocross
che si è disputata al Crossodromo “Vinicio Rosadi” di Gioiella, organizzata dal Moto Club Trasimeno
di Cas glione del Lago.
Non è mancato neanche l’annunciato derby tra i pilo toscani e quelli umbri che ha riservato ai
padroni di casa soddisfazioni anche superiori alle previsioni.
Lo dimostrano, anzitu o, le vi orie o enute dal ternano Nico Gigli (Kawasaki) e dal cas glionese
Lorenzo Lupi (Kawasaki), entrambi portacolori del moto club organizzatore, che si sono impos
nella
categoria
Expert,
rispe vamente
nella
classe
MX2
e
MX1.
Dicio enne, reduce dagli esami di maturità (ha sostenuto gli orali mercoledì 4), “fermo” dal 19
giugno per mo vi di studio, e quindi a corto di allenamento, Gigli ha sopra u o ges to lo sforzo e
l’impegno, imponendosi comunque in entrambe le manche ma risultando sopra u o quarto
assoluto nelle due frazioni. Nico ha iniziato a correre da bambino nel minicross, nel 2007, proprio a
Gioiella, conquistò il tolo italiano della classe 50, unico qualiﬁcato per la prova unica in mezzo ad
un nugolo di 65, e ora gareggia per il team MCM di Roberto Menozzi che ha sede a Cas glione del
Lago.
Lupi, che da poco è diventato maggiorenne ed è stato promosso in 5° Scien ﬁco, è suo compagno
di scuderia ed ha ammesso di non aspe arsi un risultato così posi vo. “Normalmente disputo il
campionato umbro – marchigiano – ha de o – in cui il livello è molto alto e quindi ero sicuro di
trovare avversari altre anto agguerri . Sono par to molto bene nella prima manche e mi sono
dovuto impegnare per tenere il ritmo dei primi; nella seconda un conta o al primo curvone mi ha
fa o perdere delle posizioni e ho dato veramente tu o per recuperare”.
Grande soddisfazione, dunque, per il team manager Menozzi che, nella circostanza, ha dovuto un
po’ sacriﬁcare il suo ruolo al ver ce della squadra per collaborare all’organizzazione generale.
La terza vi oria per la pa uglia umbra è venuta da Simone Polidori (Yamaha) che si è imposto nella

Veteran Over 40, classe MX2, riuscendo a ribaltare il risultato nella seconda manche. La sua
aﬀermazione parziale in gara 2 lo ha proie ato infa al ver ce della classiﬁca di giornata, ex‐
equo con il toscano Andrea Coturri ma meritevole del gradino più alto del podio grazie proprio al
migliore
piazzamento
ﬁnale.
Si sono dis n nella Veteran Over 40 altri due umbri, Gabriele Neri e Simone Ceroni,
rispe vamente secondo e terzo alle spalle del vincitore assoluto, il toscano Davide Liardi (Honda).
Neri ha avuto anche la soddisfazione di chiudere al secondo posto assoluto la seconda manche.
I toscani, in lizza per i propri toli regionali, hanno dovuto fare i con anche con i laziali, che spesso
a Gioiella riescono ad essere corsari.
E’ il caso proprio della MX1 – MX2, la categoria più aﬀollata, con 36 pilo al via, in cui si è imposto
da dominatore il ventenne di Aprilia (LT) Ramon Savioli (Honda) che ha dominato entrambe le
manche. Alle sue spalle si sono dis n i toscani Leonardo Frosali (Honda) e Alessandro Albertoni
(Kawasaki) che hanno concluso sempre in quest’ordine dietro al vincitore.
Ed è anche il caso della 125 Senior che ha visto primeggiare il “senatore” Felice Compagnone
(KTM), pilota che vanta ben 40 anni di a vità e capace di imporsi in entrambe le frazioni. Sugli altri
gradini del podio i toscani Andrea Laurenzi (KTM) e Ma eo Colangelo (Husqvarna).
Non c’è due senza tre…e il Lazio ha fa o sua anche la 125 Junior con il giovane Alessandro Facca
anch’egli autore di una doppie a davan ai toscani Gianmaria Donnini (KTM) e Riccardo Ten
(Husqvarna).
Solo nel minicross, che ha suscitato grande ammirazione per il livello tecnico raggiunto dai pilo , i
toscani hanno dunque monopolizzato le prime posizioni. Nei Debu an ha vinto infa il
ﬁoren no Enea Alamanni che ha preceduto Ma eo Boschi e Elia Fantoni, tu su Husqvarna; nei
Cade aﬀermazione – pronos ca ssima – del campioncino Brando Rispoli, grossetano di Porto
Ercole, su Samuele Mecchi e Niccolò Mannini, tu su KTM. La Junior ha visto primeggiare il
versiliese Nicola Salvini (Husqvarna) davan a Ferruccio Zanchi (Husqvarna) e a Davide Brandini
(KTM). Inﬁne nella Senior si è imposto il senese Tiberio Mazzan ni (KTM) che ha regolato
Alessandro Sadovschi e Edoardo Santarella (Husqvarna).
Con questa gara la pista di Gioiella va in vacanza, l’a vità riprenderà a se embre con gli
allenamen e con una prova di campionato umbro, in calendario il 15 e 16.
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