Atmosfera “mondiale” per l’edizione 2012 del Trofeo Italia Uisp
Motocross MX1/MX2 Amatori/Esperti/Agonisti che ha visto svolgersi
l’edizione 2012 presso il crossdromo Monte Coralli di Faenza nell’ultimo
week-end di settembre - tre settimane dopo un epico Gp d’Europa consegnando i titoli tricolori a Simone Debbi (Agonisti MX2- Fuoristrada
Finalese, Emilia-Romagna), Nicola Di Luccia (Agonisti MX1-FLy Over
Racing, Marche), Filippo Rossi (Esperti MX2- Castel San Pietro Terme,
Emilia-Romagna), Gianluca Vittori (Esperti MX1– HM Cross, Marche),
Andrea Buccella (Amatori MX2- Val Vibrata, Abruzzo) e Marco Baroni
(Amatori MX1 , Fly Cross Brescia, Lombardia). I migliori piloti tra i
duecento provenienti da una decina di regioni, compresa la “lontana”
Sicilia, i quali si sono dati appuntamento a questo challenge in prova
unica, ormai da 15 anni un “classico” nella vita sportiva della Lega Uisp
che ha seguito all’appuntamento del 2 settembre di Gazzane Di Preseglie,
quando si erano misurati gli Hobby, il minicross e i protagonisti del Trofeo
Regioni. Tornando all’appuntamento faentino, non ci sarebbero grandi
vincitori senza avversari di rispetto. Tra gli Agonisti MX2 , Debbi (primo e
secondo) ha preceduto nella generale di giornata Leonardo Amadio
(quinto in apertura ma vincitore della seconda frazione proprio davanti
allo stesso Debbi) e ad Alessandro Chiletti, terzo sia nella generale sia
nella due frazioni. Assolo di Nicola Di Luccia in entrambe le manche della
MX1 Agonisti, che ha visto il secondo assoluto di Mattia Antonucci
(quarto e secondo) e quindi il terzo di giornata di Luca Maceratesi, autore
di medesimi risultati di manche. Tra gli Esperti MX2 Filippo Rossi ha
portato a casa il primo gradino del podio con una vittoria e un
piazzamento d’onore. Daniel Diodato segue con un quinto e una vittoria
nellla seconda gara, mentre Manuel Cavina, terzo, è stato premiato dalla
regolarità sotto la bandiera a scacchi che lo ha visto terminare in questa
posizione anche nelle mances disputate. Non sono mancati i colpi di
scena nella Esperti MX1; Gianluca Vittori ha messo l’ideale tabella “oro”
di campione sulla sua moto grazie a un terzo ed un primo, acquisendo gli

stessi punti di Christopher Savini (due volte secondo) ma premiato dalla
discriminante del miglior piazzamento parziale a parità di punteggio. Alain
Sbrocca, incassata l’agevole vittoria in gara uno, si è classificato
diciottesimo nella gara successiva, riuscendo tuttavia a centrare il podio.
Amatori MX2 sotto il segno di Andrea Buccella, autore di due successi;
alla corte dell’abruzzese troviamo nell’ordine Nicholas Trainini e Luca
Corzani con un secondo ed un terzo a testa e la necessità, anche in questo
caso, della discriminante da regolamento per definire la posizione
assoluta. Non sono state molti oggi i punteggi pieni, e con la cronaca di
uno di questi finiamo l’analisi delle classi in pista oggi: Marco Baroni si è
portato a casa il bottino completo della MX1 Amatori, anticipando Mattia
Cerquella (terzo e secondo) e Gennaro Sorrentino (quarto e terzo). “Per
noi è stata davvero una bella giornata – ha sottolineato Daniele
Manicardi, presidente della Lega Motociclismo Uisp Emilia-Romagna a cui
era stata affidata la manifestazione – ed il numero di piloti conferma il
trend positivo, nonostante le concomitanze di oggi e il momento
economico generale. Voglio davvero ringraziare tutti per due giorni di
grande sport, manches bellissime, piloti corretti ma anche lo staff della
MX Motorsport che ci ha messo a disposizione un impianto davvero
fantastico”. Come tradizione, grande festa per le seguitissime premiazioni
finali dove sono stati consegnati, tra l’altro, trofei in ceramica Faentina,
simbolo di questa zona che divenne famosa nel mondo proprio per la
lavorazione dell’argilla, tant’è che oggi giorno i francesi la chiamano la
“faïence” .

