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Comunicato stampa 
 

LEGA NAZIONALE MOTOCICLISMO UISP: AUMENTA LA 
CREDIBILITA' E LA VITALITA' DELLE ATTIVITA' UISP  

 
PARLA BRUNO BIANCHINA, COMMISSARIO NAZIONALE DELLA LEGA: BILANCI E 

PROSPETTIVE, IN VISTA DEL CALENDARIO DELLA PROSSIMA  STAGIONE 
 
Roma, 7 ottobre. Oltre 120 piloti partecipanti e, come si dice in gergo, griglie piene: la 
sesta ed ultima prova del Trofeo Italia minimoto Uisp 2011 è stata un clamoroso successo, 
a detta degli stessi partecipanti. La manifestazione, svolta a Cotogno (Piacenza) domenica 
2 ottobre, ha sugellato una stagione ricca di soddisfazioni per l’Uisp in questo settore.  
 
Lo conferma Bruno Bianchina, dallo scorso febbraio commissario della Lega 
motociclismo Uisp , che annuncia traguardi ambiziosi per il prossimo anno: “Stiamo 
predisponendo i calendari della stagione 2012, quando ripartiremo alla grande: i piloti delle 
varie categorie ci danno fiducia e rafforzano le nostre idee. Ovvero: la moto è un mezzo 
meraviglioso se viene usato in maniera rispettosa e intelligente. L’Uisp sta facendo 
molto per rilanciare la cultura del motociclismo ne l nostro paese. Stiamo dimostrando 
di contribuire a modificare l’immagine aggressiva di un certo modo di andare in moto e di 
affermare, invece, un’identità del motociclista amico dell’ambiente e capace di proporre un 
modo di spostarsi in città e fuori in maniera sicura, libera, rapida e rispettosa degli altri. A 
tal proposito stiamo predisponendo una campagna nazionale di educazione alla guida 
sicura  da proporre nelle scuole, con corsi propedeutici all’acquisizione del patentino. 
Abbiamo alle spalle molte esperienze lusinghiere, a cominciare da quelle condotte in 
Emilia Romagna, in accordo con le istituzioni scolastiche e le amministrazioni locali”. 
 
“Tutto questo senza dimenticare le esigenze di chi chiede all’Uisp anche la possibilità di 
gareggiare secondo sani principi agonistici – prosegue Bianchina - L’agonismo è un 
mezzo, non un fine, per diffondere una corretta cultura delle due ruote. Per questo 
confermo che nella prossima stagione la Lega motoci clismo Uisp organizzerà un 
calendario agonistico all’altezza della sua fama, a  cominciare dal Trofeo di minimoto  
che quest’anno ci ha dato molte soddisfazioni, con sei prove che, in ogni sede, si sono 
attestate su una partecipazione media di oltre cento piloti. Confermo che organizzeremo i 
Trofei nazionali di cross, minicross, enduro e che ci estenderemo anche verso nuove 
attività come quella delle gare di accelerazione, di velocità, di sidecar, di supermotard, di 
moto rally, di endurance, di trial e di rievocazioni storiche. Inoltre, nel prossimo mese di 
novembre, si terrà il secondo corso di formazione per direttori e giudici di gara. A seguire, 
organizzeremo il corso per omologatori di pista al fine di far fronte alle numerose richieste 
che ci provengono da varie regioni italiane. Tutto ciò a conferma della vitalità e della 
credibilità della Lega motociclismo Uisp”. 
 
Ufficio stampa e comunicazione nazionale Uisp, tel. 06-43984316, comunicazione@uisp.it 
 


