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4^ prv Endurcross UISP - Viggiano
Articolo di Decio Di Bello
Decio Di Bello, mer 28 settembre 2011 - 12:56:14

4a Prova del Campionato Interregionale

Endurcross UISP

25 Settembre 2011 - Viggiano

Cari amici,
come ben sapete Domenica scorsa 25 Settembre abbiamo portato a termine l'ultima delle nostre manifestazioni di Endurcross grazie
all'accorta regia del Moto Club MX Racing Val d'Agri che ha organizzato la 4a Prova del Campionato Interregionale di specialita'.

Naturalmente non possiamo non segnalare l'ottimo lavoro svolto dagli organizzatori che nulla hanno trascurato mettendo in campo
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una grande ed efficace organizzazione che ha funzionato alla grande in ogni suo reparto.

Una bellissima gara caratterizzata da una splendida giornata autunnale con sole e temperature miti, uno straordinario scenario
naturalistico tra le verdi montagne dell'Appennino lucano, un tracciato molto tecnico ma niente affatto impegnativo, l'assenza totale di
polvere, una straordinaria partecipazione di pubblico che ha fatto da splendida cornice alla manifestazione e la presenza di 57 piloti
che si sono dati battaglia in maniera sportiva e leale.

Grande spettacolo da parte dei piloti in gara che non si sono mai risparmiati e grande competizione in tutte le manche disputate.

Questi i risultati :

Categoria Agonisti :
1°Di Bello Ivan pt.60 ;
2°Lullo Damiano pt.47 ;
3°Piscitiello Donato pt.47

Categoria Esperti :
1°Dell'Orto Andrea pt.55 ;
2°Brancati Antonio pt.55 ;
3°Ielpo Simone pt.44

Categoria Amatori :
1° Giulivo Vincenzo pt.55 ;
2°Troccoli Domenico pt.55 ;
3°Martoccia Giuseppe pt.42

Categoria Hobby :
1° Solimando Francesco pt.52 ;
2° Troccoli Mariano pt.50 ;
3°Lardo Roberto pt.41.

Alla gara e alla premiazione e' stata presente l'Amministrazione Comunale con l'Assessore allo Sport del Comune di Viggiano Sig.ra
Donnoli entusiasta perle straordinaria performance dei piloti e per il clima di grande amicizia e sportivita' presenti nel paddock.

Ora le nostre energie sono concentrate sulla 5a ed ultima prova di questo straordinario campionato che dopo le tappe di Salandra,
Senerchia, Balvano e Viggiano sbarca nella meravigliosa Citta' dei Sassi.

Domenica prossima a Matera si terra' la 5a e ultima prova del Campionato Interregionale di Endurcross.
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La manifestazione si terra' in contrada Gavatino sulla vecchia pista di Nicola Di Pede piu' un'area di 1 ettaro e mezzo di terreno che
sara' completamente fettucciato.

L'invito che rivolgo a tutti ( Piloti,Presidenti di Moto Club,nostri affiliati ) e' di pubblicizzare l'evento e di parteciparVi in massa cosi' da
consentire una conclusione degna ad un Campionato che si e' svolto con grande regolarita' e in maniera inappuntabile dal punto di
vista sportivo.

Un ringraziamento d'obbligo va a quanti si sono impegnati per quella che appare come una grande impresa.

Grazie di cuore a tutti e appuntamento a Domenica a Matera.

Il Coordinatore Regionale della
Lega Moto Uisp di Basilicata

