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In sella e rombino i motori: 
proviamo a guardare al  futuro 

con rinnovata fiducia 
di Lidano Orlandi

Siamo partiti. Ed è stato bellissimo. Sentimenti di gioia 
hanno dominato la prima giornata dei campionati 
regionali di motocross. Inutile sottolineare che è 
stata un’autentica festa. Giornate di sole hanno 
quasi reclamizzato la prima tappa del minicross 
sulla pista di Fabrica di Roma e quella del motocross 
a Rignano Flaminio, facilitandoci idealmente il 
nostro compito di promoter.
L’empatia è stato il sentimento che più abbiamo 
percepito e quasi toccato con mano in una giornata 
di festa, perché lo sport resta socializzazione e 
armonia tra tutti, tra chi guida una classifica e chi 
prova a migliorarsi gara dopo gara, perché deve 
essere sempre restare valido il motto di Nelson 
Mandela ‘io vinco e quando non vinco imparo’. 
Ecco, il mondo delle due ruote ha imparato molto 
da se stesso, dalla competitività, dall’armonizzare 
i processi di miglioramento tra la tenuta fisica e 
tecnica fino al supporto tecnologico del mezzo 
che si cavalca. E quindi in queste due giornate 
abbiamo respirato il grande senso di responsabilità, 
rispettando se stessi e gli altri, non solo in nome 
dello sport ma anche dell’emergenza sanitaria, 
muovendoci liberamente ma evitando aggregazioni 
e tensioni. E poi resta unica l’atmosfera di festa e di 
convivialità quando all’ora di pranzo, tra la prima e la 
seconda manche, scocca il momento della pausa, 
del barbecue, sublimazione di un terzo tempo che 

nello sport deve diventare una regola scritta.
Certo, non è tutto rose. La Fim, così come ai massimi 
vertici mondiali per il campionato, ha dovuto 
registrate qualche data che è saltata e sostituita da 
un’altra. Ma è facilmente intuibile e comprensibile in 
un momento così fragile, tra emergenza sanitaria da 
Covid19 e il conflitto bellico tra Russia e Ucraina. Anzi, 
in questa situazione di estrema incertezza ancora 
una volta il calendario del Campionato mondiale 
di motocross ha premiato l’Italia, aggiungendo la 
tappa del circuito di Maggiora.
Non resta che guardare al futuro con rinnovata 
fiducia.
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Partito il campionato regionale 
di minicross e motocross!

di Massimo Risultato

Emozioni e grandi gioia per le prime giornate del 
campionato regionale minicross e motocross. Ecco 
i primi risultati di minicross dopo la prima tappa del 
13 marzo sul circuito di Fabrica di Roma (Viterbo). 
Nella categoria MX! e MX2 Chall+femminile primo 
posto (in entrambe le manche) per Samuele 
Pagliaccia (Graffignano 1989), mentre Eleonora 
Ambrosi (Città di Latina) si piazza sesta assoluta e 

Ecco i primi risultati delle prime gare che si sono svolte
sui circuiti di Fabrica di Roma e Rignano Flaminio 

prima, ovviamente, delle donne. 
Nella categoria MX2 Challenge primo è arrivato 
Flavio Esposito (Racing Team Seven Motorsport) 
che ha bruciato avendo vinto la seconda manche 
Francesco Bianconi (Ufo Frascati), che si era 
aggiudicato la prima manche, così i due sono 
appaiati in classifica a quota 460; segue in terza 
posizione, sempre terzo in entrambe le manche 
Marco Ferrari (Il Tridente)
Nella categoria 125 junior all’esordio conferma 
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per i miglioramenti tecnici e fisici fatti riscontrare 
da Lorenzo Pecorilli (Seven Motorsport): il ragazzo 
di Latina ha dominato la sua categoria vincendo 
tutte e due le manche (vanta 500 punti), mentre lo 
inseguono in classifica Giordano Battistoni (Milani) 
e Marco Martufi (Lazio Racing). 
Nella categoria 85 junior grande dimostrazione 
di forza e capacità tecnica di Francesco Poeta 
(Seven Motorsport), che ha dominato entrambe 
le manche (guida la classifica a punteggio pieno 
con 500 punti), seguito da Lorenzo La Rotonda 
(Casteldemonte), terzo posto per Francesco 
Papacci (Lazio Racing). 
Nella categoria 85 senior Gennaro Utech si 
aggiudica il primo posto (Sicilia Racing), Mattia 
Ruscito (Seven Motorsport) è secondo in classifica 
generale appaiato da Luca Colonelli (Celestini 
Motorsport), con cui si è diviso secondo e terzo 
posto in gara. 
Nella categoria 65 debuttanti primo posto assoluto 
di Marco Rea (Seven Motorsport) e nella categoria 
65 cadetti primo posto assoluto per Davide Rossi 
(Seven Motorsport). 
E veniamo alla prima gara del motocross sulla 

pista di Rignano Flaminio del 20 marzo. Nella 
categoria 125 senior Luca Fortuna del Moto Racing 
Rieti si è aggiudicato la seconda manche e guida la 
classifica generale, dopo che Gianmarco De Santis 
(Power Cross Off Road) si era aggiudicato la prima 
e che poi, risucchiato, si deve momentaneamente 
accontentare del secondo piazzamento. 
Nella categoria Veterani Ne + Master ritorna in 
sella alla moto Daniele Bricca (Seven Motorsport) 
e subito vince prima e seconda manche (è in testa 
con 500 punti in classifica), mentre è secondo 
Marco Delle Fratte (Wyss); nella categoria Veterani 
e Superveterani è Simone Girolami (Caerevetus) fa 
doppietta nella prima e seconda manche, seguito 
a ruota per il due volte secondo Federico Angelici 
(TNT). Nella categoria Fast Alessandro Brugnoni 
(TNT) si aggiudica entrambe le manche e guida 
la classifica, tallonato da chi è arrivato sempre 
secondo, cioè Alessandro Facca (Fast Energy). 
Nella gara di Supercampione vittoria per 
Alessandro Brugnoni, secondo Alessandro Facca, 
terzo e quarto i due piloti del Seven Motorsport, cioè 
Samuele Pulvirenti e Fabio Massimo Palombini. 
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Al via la seconda tappa 
del minicross e motocross 
Prosegue il Campionato laziale: seconda tappa del minicross il 10 aprile

mentre il motocross vivrà una Pasquetta di passione ad Artena il 18 aprile 

ci sarà una Open con annesso montepremi.
Invece il motocross ha visto l’avvio della stagione 
il 20 marzo sulla pista in terra di Rignano Flaminio, 
mentre la seconda tappa andrà in scena il 18 aprile 
sulla pista di Artena. La terza tappa è prevista l’8 
maggio e si svolgerà nel circuito di Fiano Romano. 
La quarta tappa il 2 giugno: si correrà sulla pista Le 
Colonnette a Fabrica di Roma. La quinta tappa è 
calendarizzata al 19 giugno presso la pista Tridente 
a Nettuno. Sesta tappa a Vetralla l’11 settembre.  
La settima tappa è datata il 2 ottobre al circuito 
di Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina. Ottava e 
ultima tappa il 23 ottobre Latina (con 125 junior), 
località Borgo Sabata Maria sul circuito ‘Tuzi’. In 
ogni data del Motocross ci sarà un’unica manche di 
Super Campione con annesso montepremi.

di Massimo Risultato 

Il motocross è una certezza, ormai. I motori hanno 
lasciato a piedi il Covid19 e le prime giornate di 
minicross e motocross sono filate lisce. Come 
noto il comitato regionale del Lazio Fmi ha diviso il 
calendario agonistico della nuova stagione 2022 in 
due parti.
Nella categoria Minicross dopo l’esordio del 13 marzo 
sul circuito de Le Colonnette a Fabrica di Roma il 
calendario prosegue con la tappa del 10 aprile sulla 
pista di Ponte Sfondato (senza 125 junior); poi, il 25 
aprile sulla pista del Tridente a Nettuno; il 15 maggio 
a Latina sulla pista Tuzi; il 12 giugno a Vetralla; il 3 
luglio a Fiano Romano; il 18 settembre sul circuito di 
Rignano Flaminio; gran finale sulla pista di Artena il 
9 ottobre. Va ricordato che in ogni data di Minicross 
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◊ 18 APRILE: Artena, categoria 3, 1.350 metri in 
terra, il circuito è gestito dal motoclub Petriglia 
Racing.

◊ 8 MAGGIO: Fiano Romano (Roma), circuito 
Tiberina, 1.500 metri misto terra e sabbia, il 
circuito è gestito dal motoclub Città di Fiano. 

◊ 2 GIUGNO: Le Colonnette a Fabrica di Roma 
(Viterbo), pista di 1500 metri con 15 salti, gestito 
dal motoclub TNT. 

◊ 19 GIUGNO: Tridente a Nettuno, categoria 3, 
pista di 1350 metri di sabbia, il circuito è gestito 
dal motoclub Il Tridente. 

◊ 11 SETTEMBRE: Vetralla, categoria 3, pista di 
1.300 metri di terreno vulcanico ‘pozzolana’, il 
circuito è gestito dal Motoclub Tuscia Racing.

◊ 2 OTTOBRE: Ponte Sfondato a Montopoli 
in Sabina (Rieti), omologato Fmi, categoria 
4, lunghezza 1400 metri in terra, gestito dal 
motoclub Wyss Motorsport. 

◊ 23 OTTOBRE: Latina, località Borgo Sabata 
Maria circuito ‘Tuzi’ (anche 125 junior), 
categoria 3, pista gestita dal motoclub Lazio 
Racing, circuito di 1100 metri, sabbia e argilla.

In ogni data del Motocross 
ci sarà un’unica manche

di Super Campione
con annesso MONTEPREMI.

◊ 10 APRILE: Ponte Sfondato a Montopoli in 
Sabina (Rieti), categoria 4, lunghezza 1400 
metri in terra, gestito dal motoclub Wyss 
Motorsport (senza 125 junior). 

◊ 25 APRILE: Tridente a Nettuno, categoria 3, 
pista di 1350 metri di sabbia, il circuito è gestito 
dal motoclub Il Tridente. 

◊ 15 MAGGIO: Latina, località Borgo Sabata 
Maria circuito ‘Tuzi’ (anche 125 junior), 
categoria 3, pista gestita dal motoclub Lazio 
Racing, circuito di 1100 metri, sabbia e argilla. 

◊ 12 GIUGNO: Vetralla, categoria 3, pista di 
1.300 metri di terreno vulcanico ‘pozzolana’, il 
circuito è gestito dal Moto Tuscia Racing.

◊ 3 LUGLIO: Fiano Romano (Roma), circuito 
Tiberina, 1.500 metri misto terra e sabbia, il 
circuito è gestito dal motoclub Città di Fiano. 

◊ 18 SETTEMBRE: Rignano Flaminio (Roma), 
categoria 3, 1.550 metri in terra, il circuito è 
gestito dal motoclub Rignano Flaminio. 

◊ 9 OTTOBRE: Artena, categoria 3, 1.350 metri in 
terra, il circuito è gestito dal motoclub Petriglia 
Racing.

In ogni data di Minicross
 ci sarà una Open 
con MONTEPREMI.

CALENDARIO 
MOTOCROSS

CALENDARIO 
MINICROSS



8

Turismo

A Viareggio partito
il Campionato Turismo 2022

di Marco Prestigiacomo

Nel weekend del 26 e 27 febbraio si è svolta a 
Viareggio la prima prova del Campionato Turismo 
2022 organizzato dal motoclub Perla del Tirreno. 
Come le precedenti questa 33ma edizione di un 
motoraduno, senza dubbio storico, ha fatto da 
contorno al famoso Carnevale e il passaggio dei 
carri è stato salutato da centinaia di motociclisti 
giunti da molte regioni. Purtroppo causa neve 
non è stato possibile visitare le cave di marmo 
ma comunque il giro turistico ha visto una 
partecipazione numerosa e si è concluso nella 
città del Carnevale con la visita in anteprima dei 

Intanto c’è grande attesa per la prima tappa della rassegna regionale,
in programma a Sutri il 29 maggio

carri che nella giornata di domenica hanno sfilato 
in presenza di 40.000 spettatori. Le due giornate 
del motoraduno hanno visto la partecipazione 
di cinque motoclub laziali, che si sono ben 
comportati in questa prima uscita: “I Lupi Bianchi”, 
campioni in carica e primo motoclub classificato 
fuori regione, “I Brutti in piega”, “Scoordinati”, “M.B.C 
Touring” e “Ufo Frascati”. Prossimi appuntamenti 
nazionali le prove selettive a Fossano il 26 marzo e 
a seguire Castel del Piano in programma il 2 aprile, 
sempre in attesa del primo motoraduno valido 
per il Campionato Regionale, previsto a Sutri il 29 
maggio, organizzato dagli Etruschi Bikers.
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Registro storico

Si aspetta il ventesimo compleanno per quei mezzi 
dotati di manubrio e non di volante

Storico? Per il prestigio di certificare l’originalità della 
propria motocicletta, per usufruire dell’esclusiva 
polizza assicurativa dedicata ai tesserati FMI, per il 
pagamento agevolato della tassa di circolazione 
(annotando l’iscrizione sul libretto), per essere 
dispensato dall’obbligo di circolare con le luci 
accese di giorno, ai sensi dell’articolo 152 del Codice 
della Strada, per riammettere in circolazione un 
motoveicolo che risulti radiato dal PRA, cessato 
dalla circolazione, di origine sconosciuta, 
nuovo mai immatricolato (previo parere della 
Motorizzazione Civile), per circolare nelle aree in cui 
vi sono deroghe al transito per i motoveicoli storici. 
Per ogni altro tipo di informazione sulle procedure 
di iscrizione: https://www.federmoto.it/procedure-
di-iscrizione/
Per il contatto diretto con l’esaminatore nazionale 
Salvatore Visconti si può scrivere a salvatore.
visconti@federmoto.it

Quali i criteri di iscrizione e i vantaggi quando si 
registra il proprio veicolo al Registro Storico della 
Federazione motociclistica italiana? Lo spiega 
Salvatore Visconti, esaminatore nazionale del 
Registro Storico FMI Regione Lazio. 
Sono iscrivibili al Registro Storico FMI motocicli, 
ciclomotori, motocarrozzette e motocarri, tricicli e 
altri mezzi (dotati di manubrio e non di volante) che 
abbiano compiuto i 20 anni di età e che risultino 
completamente originali e ben restaurati, o in 
ottime condizioni di conservazione. Il richiedente 
l’iscrizione al Registro Storico deve essere tesserato 
alla FMI per l’anno in corso e proprietario del 
motoveicolo per cui richiede l’iscrizione.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si può 
consultare la Circolare del Registro Storico FMI: 
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/
sites/2/2021/02/Circolare-Registro-Storico2022.
pdf 
Ma perchè è consigliato iscriversi al Registro 

Ecco i criteri di iscrizione
al Registro storico
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DOMENICA 22 MAGGIO 2022
ore 9.00/9.30 - Ricevimento veicoli e iscrizioni in Piazza Italia
ore 9.30/10.00 - Colazione offerta dalle attività di ristorazione 
                            in Piazza Italia
ore 10.00/11.30 - Visita rifugi storici di Colleferro
ore 11.30/11.45 - Discorso del Sindaco
ore 12.00/13.00 - Giro motociclistico
ore 13.30 a seguire - Pranzo al mercato coperto e successiva 
                                  premiazione con consegna attestato piloti
*ore 9.00/13.00 - 16.30/19.00 - Mostra Fotografica

           Ospiti della manifestazione “I Fantastici Viaggiatori del tempo”

COLLEFERRO TRA MOTO D’EPOCA 
E ATMOSFERE DEL PASSATO

Concorso rivolta a tutte le moto costruite fino al 31/12/1959
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di Massimo Risultato 

Tornano le belle giornate, tornano le gite in moto. 
Soprattutto d’epoca, facendo un bel salto nel 
tempo e visitando una città forse poco conosciuta 
ma che merita il giusto approfondimento. 
Così, tuffiamoci nel passato a Colleferro con 
moto d’epoca visitando quei luoghi che furono 
teatro della Seconda guerra mondiale. Grazie 
all’attivismo di Pietro Maroncelli e del motoclub 
Piccirilli di Colleferro è stato organizzato per 
domenica 22 maggio dalle 9 alle 18 un incontro 
di moto d’epoca con tanto di sfilata per le vie 

cittadine e una visita turistica di Colleferro (Roma). 
L’appuntamento pertanto è per le 9 a piazza Italia, 
il cuore di Colleferro, dove una parata di moto 
che abbracciano gli anni ‘20, ‘30 e ’40, nonché 
Lambrette e Vespe, cadenzeranno i tempi andati, 
catapultando il visitatore in un’epoca passata. 
Non è un caso, infatti, che alle 11 è prevista la visita 
presso i rifugi del secondo conflitto mondiale, 
con una guida a disposizione che illustrerà quei 
luoghi; subito dopo è previsto un giro panoramico 
delle moto che sfileranno per le vie del paese 
fino ad arrivare alle 13.30 per la pausa pranzo 
prevista presso il Mercato Coperto. È un’occasione 

Una gita a Colleferro 
su moto d’epoca

Domenica 22 maggio è previsto un moto raduno d’epoca 
con la visita ai Rifugi antiaereo, una sfilata per il centro cittadino

e lungo i fabbricati preindustriali
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per visitare Colleferro, una ridente cittadina di 
20mila abitanti. Comunemente a quanto si crede 
il nome non indica giacimenti di ferro ma a una 
conversione fonetica della F in V, infatti si hanno 
sospetti fondati che originariamente il termine 
toponomastico doveva essere Colle Verro (dove 
verro sta ad indicare il maiale selvatico), tanto che 
il nome è strettamente legato al sito del villaggio 
di Verrugine o Verrugo conosciuto nel periodo di 
guerre che vide fronteggiarsi equi e volsci da una 
parte e romani, latini ed ernici dall'altra. Teatro 
dello scontro finale tra Mario e Silla, col primo che 
si suicidò dopo la sconfitta, Colleferro nei primi anni 
del secolo scorso ebbe un forte impulso industriale, 
con la conversione di una fabbrica oramai in disuso 
da anni (lo zuccherificio della Società Valsacco), 
per la produzione di esplosivi. Il primo nucleo di 
case infatti non fu quello dove oggi si erge il centro 
della cittadina, bensì presso lo scalo della allora 
stazione ferroviaria "Segni-Paliano", poi chiamata 
stazione di Colleferro-Segni-Paliano in seguito alla 
nascita del comune di Colleferro: un primo nucleo 
di case (nonché la chiesa di San Gioacchino) 
venne edificata nell'allora territorio di Valmontone 
(conosciuto come Segni Scalo). L'ingegnere 
Leopoldo Parodi Delfino (già senatore e figlio 
del fondatore della Banca nazionale, poi Banca 
d'Italia) e il senatore Giovanni Bombrini fondarono 
la fabbrica di esplosivi Bombrini Parodi Delfino, e, 
insieme allo stabilimento, venne creato un nuovo 
nucleo di case, conosciuto come "Villaggio BPD", 
nel quale si trasferirono numerosi operai con le 
loro famiglie, provenienti da diverse regioni d'Italia. 
Nella località era anche presente anche la "Calce 
e cementi Segni" (successivamente acquisita 
dalla Italcementi), la quale a fondovalle portava e 
lavorava il materiale estratto dalle cave della vicina 
città di Segni per produrne cementi per l'edilizia.
Colleferro, il cui territorio apparteneva 

originariamente ai comuni di Valmontone (zona 
dello Scalo), di Roma (zona dove sorge l'attuale 
capoluogo comunale) e di Genazzano (alcune 
aree rurali nei pressi della "via Palianese"), continuò 
la propria espansione urbana per tutti gli anni 
venti e trenta, fino a divenire comune autonomo 
nel 1935. Successivamente il comune di Colleferro 
aggiunse al proprio territorio limitate porzioni di 
quello dei comuni limitrofi di Segni e di Paliano.
Durante la seconda guerra mondiale Colleferro 
fu ripetutamente bombardata con l'obiettivo 
di distruggere lo stabilimento di esplosivi. La 
cittadinanza trovò riparo in una serie di grotte 
e cunicoli realizzati sotto il "Villaggio BPD" e noti 
con il nome di "Rifugi". Tra i monumenti e luoghi di 
interesse da visitare ricordiamo la Chiesa di Santa 
Barbara, la più grande delle chiese di Colleferro, 
realizzata dall'ingegnere Riccardo Morandi, si trova 
al centro della città; il Castello Vecchio e i Rifugi 
antiaereo di Colleferro, residuato della seconda 
guerra mondiale, in cui trovarono riparo circa 
3000 civili durante i bombardamenti; gran parte 
dei "Rifugi" è ancora visitabile nel giorno di Santa 
Barbara (4 dicembre), patrona del paese.
Info line 3476137512.
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Quella voce urlata
dello speaker Riccio 

di Claudio Mascagni

Giancarlo Ricciotti detto ‘Riccio’ è un personaggio 
conosciuto in tutte le piste d’Italia. È uno speaker che 
sa il fatto suo perché chi urla e celebra i nomi dei 
piloti al traguardo è lui stesso stato un motociclista. 
Apprezzato su tutte le piste d’Italia, è conosciuto in 
ogni ambito delle due ruote, soprattutto nell’ambito 
del motocross, dell’enduro e supermoto, tanto che 
è diventato anche commentatore televisivo del 
campionato italiano Prestige motocross e degli 
Internazionali d’Italia supermoto. 

Quali sono stati gli inizi?
“Ho iniziato sul tracciato del mio motoclub, il 
Tittoni di Cingoli, mi hanno chiamato in postazione 

Dai primi ricordi alle gare in moto fino a quando Giancarlo Ricciotti
decide di andare in cabina di regia per raccontare le gesta dei piloti 

speaker durante una gara mentre ero in pista a 
fare il commissario di percorso, passandomi il 
microfono in mano e mi hanno detto “volevi fare lo 
speaker? Bene, fallo”.

Il primo ricordo se diciamo moto. 
“Le moto di mio fratello, tutte rigorosamente da 
strada”. 

Ti sei appassionato prima alle due ruote o alla 
comunicazione?
“Alle moto, mio padre mi ha portato a vedere la 
prima gara all’età di 5 anni, da Ancona a Cingoli 
in Lambretta, non in auto, perché ci sarebbe stata 
troppa coda per entrare ed uscire…”.  

La tua più grande emozione come speaker?
“Moltissime, ma l’ultima è quella più grande di 
tutte, acclamare l’Italia vincitrice del Motocross 
delle Nazioni lo scorso settembre a Mantova, ma 
anche l’MXGP del Trentino 2017 con l’incredibile 
gara di Antonio Cairoli”.

E come pilota?
“Tutte le gare che ho corso sono nei miei più bei 
ricordi, anche quelle brutte, ognuna mi ha lasciato 
qualcosa, così come quando speakero”. 

Invece la tua più grande delusione, sia come 
speaker che come pilota?
“Nessuna in particolare, qualche giornata storta ci 
sta, ma niente che abbia incrinato la mia passione 
per entrambe”.

Quanto ha pesato su di te l'emergenza sanitaria?
“Relativamente al lavoro di speaker, poco, anzi per 
assurdo quando si è ripresa l’attività sono stato 
anche più impegnato”.

Quanto è cambiato il motocross da quando tu hai 
cominciato a fare lo speaker?
“Moltissimo, anche perché sono quasi 30 anni 
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che lo faccio, ma in moltissimi tracciati una cosa 
purtroppo è rimasta come allora: gli impianti audio, 
in alcuni casi sono imbarazzanti e assolutamente 
inadeguati…”.

E il mondo delle due ruote è cambiato col Covid19?
“È cambiato per le regole da rispettare e poco 
altro, poiché non c’è stato nessun cambiamento 
radicale”.

Cosa ti aspetti da questa stagione? Credi che 
il pubblico continuerà a seguire con la stessa 
passione?
“Non ho particolari aspettative, spero di continuare 
a farlo assistendo a belle gare, divertenti e di 
continuare a trasmettere la mia passione a chi mi 
ascolta”.

Un pronostico per il campionato Mondiale e 
quello Italiano, tra conferme e sorprese. 
“I pronostici non mi piacciono, ma a parte gli 
infortuni, i nomi da tenere d’occhio sono sempre 
gli stessi, e anche nell’Italiano, potrebbe esserci 
qualche inserimento di nomi nuovi provenienti da 
altre classi, come Renaux nella MXGP”.

Il tuo sogno nel cassetto?
“Ne avevo uno, che per poco non si è realizzato, 
che era quello di commentare la MotoGp in tv, 
ma non mi dispiace più di tanto che non si sia 
realizzato, anche perché non per mancanza di 
capacità da parte mia, ma per ragioni “politiche”. 
Per il resto, mi piace da morire quello che faccio e 
spero di poterlo fare ancora a lungo, continuando 
ad alternare i commenti televisivi e streaming a 
quelli live in pista, che mi permettono di “urlare" di 
più la mia passione”.

Faccio i miei più calorosi complimenti ai ragazzi che hanno portato sul 
secondo gradino il Lazio nel Trofeo delle Regioni, auguro che sia questo 
risultato il loro gradino di lancio per il successo. In un solido Sistema di 
Gestione viene definito il “miglioramento continuo”, analizzare i processi 
e migliorarli per ottenere gli output desiderati. Dovranno ottimizzare il 
lavoro per puntare al gradino più alto. 

Dott. Palombo Michele

Via Cisterna n.53 04100-Latina (LT)
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Nella città dei fiori è in programma il 3 aprile la gara
che si snoderà per 42 km da ripetersi tre volte 

numerosi sarà consegnata una busta contenente 
tutti quelli richiesti dai propri licenziati. La giornata 
di sabato 2 sarà riservata allo svolgimento 
delle Operazioni Preliminari (OP) secondo gli 
orari assegnati a ciascun pilota iscritto, mentre 
domenica 3 la gara entrerà nel vivo a partire dalle 
ore 8.30.
Al termine delle varie sfide agonistiche per 
contendersi la vittoria nelle 30 categorie previste da 
regolamento, si svolgeranno le premiazioni finali, 
alla presenza degli organizzatori del motoclub 
Enduro Sanremo, delle autorità locali e dei primi tre 
classificati, a livello individuale e come squadra. 
A pochi passi dal centro di Sanremo, la stagione 
agonistica dei regolaristi italiani si appresta a 
entrare nel vivo. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 
marzo.

Segnatevi la data. 3 aprile. Luogo: Sanremo. Ecco 
al via l’edizione 2022 del Campionato italiano 
di Regolarità Gruppo 5. Il primo appuntamento 
agonistico vedrà gli appassionati del tassello 
d’epoca sfidarsi sul campo di gara allestito dal 
Moto Club Enduro Sanremo presieduto da Romano 
Capacci.
Quindi appuntamento domenica 3 aprile presso 
la città dei fiori, dove saranno allestiti paddock, 
segreteria di gara e parco chiuso. Lungo il percorso 
di circa 42 chilometri, da ripetersi tre volte, sono 
previste due prove speciali: un Cross Test di circa 
4.500 metri e un Enduro Test di circa 4.000 metri, 
con 2 Controlli Orari (CO) con assistenza (uno al 
paddock e uno sulle alture a metà percorso).
Sin da venerdì 1° aprile, dalle ore 16 alle ore 19, presso 
la segreteria di gara sarà possibile ritirare sia le 
schede pilota, sia i numeri fissi; ai motoclub più 

Sanremo pronta per la prima 
tappa del Campionato
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Varati i nuovi calendari 
degli Italiani

di Massimo Risultato

L’importante era partire. Covid19 permettendo 
e altre emergenze che abbiamo il solo terrore a 
pensare. Certo, qualche data è slittata e qualche 
altra si è aggiunta, dimostrando però che a livello 
mondiale l’Italia è affidabile, tant’è che saranno 4 
le tappe del Mondiale. Quindi, la Fmi nazionale ha 
varato e diffuso i calendari 2022 correggendo quelli 
diramati in precedenza. Ma vediamo insieme le date 
di un calendario fittissimo che sancisce il ritorno alla 
normalità, anche se ci sono stati dei cambiamenti, 
già a partire dalla seconda tappa. Il Campionato 
italiano motocross pro - prestige mx1/mx2, dopo 
la doppia data del 26 e 27 marzo sulla pista di 
Maggiora, presenta la seconda tappa a Ponte a 
Egola il 30 aprile e 1° maggio, confermata la terza 
tappa il 21 e 22 maggio sulla pista di Faenza, il 18 e 
19 giugno si va in scena sul circuito di Pietramurata, 
il 27 e 28 agosto a Fermo, il 17 e 18 settembre sulla 
pista di Malpensa, location confermata dopo che 
era stata messa in stand by. 
Per il Trofeo motocross Rookies Cup 125 u17 junior 
tre tappe e confermata seppure in ritardo di una 
settimana rispetto alla data provvisoria: 21 e 22 
maggio a Faenza, 18 e 19 giugno a Pietramurata, 
e gran finale a settembre, il 17 e 18 settembre a 
Malpensa, in contemporanea con il Campionato 

L’Italia si dimostra un Paese affidabile nell’ospitare le tappe del Mondiale:
infatti è stata inserita la gara di Maggiora. Tra conferme e variazioni

ecco i nuovi appuntamenti motoristici

italiano motocross.  E veniamo al calendario del 
Campionato italiano motocross pro - prestige 125. 
Si parte il 2 e 3 aprile a Cingoli, seconda tappa il 
23 e 24 aprile a Bosisio, poi 28 e 29 maggio a 
Castiglione del Lago sul Trasimeno, ancora 25 
e 26 giugno a Castellarano; il 17 e 18 settembre 
a Gazzane di Preseglie e tappa finale a Lovolo 
8 e 9 ottobre (da confermare). Sei sono le tappe 
del Campionato Italiano Motocross Pro - Prestige 
Femminile: si comincia il 23 e 24 aprile a Bosisio, 
poi tappa il 28 e 29 maggio a Castiglione Del 
Lago, il 25 e 26 giugno a Castellarano, il 27 e 28 
agosto a Fermo, il 17 e 18 settembre a Gazzane 
Di Preseglie, tappa confermata a Lovolo l’8 e 9 
ottobre. Quattro le tappe del Campionato italiano 
motocross ama expert – rider, con lo start che 
slitta di una settimana mentre viene confermata 
la data finale con tanto di location: 7 e 8 maggio 
il via sulla pista di Gottazzolina, poi 4 e 5 giugno 
a Lesignano de' bagni, poi 3 e 4 settembre a Fara 
Vicentino (da confermare), infine 1 e 2 ottobre a 
Chieve. Il Campionato italiano motocross ama 
over 40 si compone di 6 tappe: start il 2 e 3 aprile a 
Cingoli, il 23 e 24 aprile a Bosisio, il 28 e 29 maggio a 
Castiglione del Lago; quarta tappa a Castellarano 
il 25 e 26 giugno, poi 17 e 18 settembre a Gazzane di 
Preseglie, infine 8 e 9 ottobre a Lovolo.  Intermezzo 
il 15 e 16 ottobre a Ottobiano col Trofeo delle regioni 
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motocross senior e junior. Quattro tappe invece 
per Trofeo Italia motocross primi passi junior: 16 
e 17 aprile a Montalbano Jonico, 7 e 8 agosto a 
Cavallara, 25 e 26 giugno sul circuito di Montevarchi, 
24 e 25 settembre a Mantova.  A fine marzo è partito 
invece il Campionato italiano motocross junior con 
le selezioni, per poi approdare a semifinali e finali. 
Vediamo nel dettaglio il calendario: la selezione 
della zona Nord è stata avviata il 26 e 27 marzo a 
Cremona, mentre la seconda tappa si svolgerà il 7 e 
8 maggio a Cassano Spinola. A Montalbano Jonico 
il 16 e 17 aprile va in scena la selezione della zona 
centro-sud, seguita dalla tappa del 7 e 8 maggio a 
Cavallara; poi, tappa il 4 e 5 giugno a Savignano sul 
Panaro la semifinale delle categorie cadetti e junior, 
seguita il 4, 5 e 6 giugno sempre su questa pista 
della Coppa Italia debuttanti. Nelle stesse date 
sempre a Savignano sul Panaro finale ma solo degli 
85 senior. Poi, 25 e 26 giugno a Montevarchi la finale, 
o meglio la prima tappa, seguita il 3 e 4 settembre 
a Esanatoglia fino alla terza in programma il 24 
e 25 settembre a Mantova. Tutte confermate le 
cinque tappe del Campionati internazionali d’Italia 

di Supercross. Prima tappa il 2 luglio ad Abano 
Terme, il 9 luglio a Carpi, il 23 luglio la location è 
ancora vacante, il 12 novembre tappa a Milano e 
gran finale il giorno successivo sempre a Milano 
sulla pista Eicma. Confermate anche le sei tappe 
dei Campionati internazionali d’Italia su sabbia 
Supermarecross, concentrai a febbraio: le prime 
quattro tappe infatti si sono consumate durante 
questo mese, a Rosolina Mare e Fiumicino, mentre 
la quinta e sesta tappa si svolgeranno sul circuito di 
Taormina il 30 ottobre e il 1° novembre. Uno sguardo 
anche alle tappe del Mondiale sul suolo del Bel 
Paese, con l’aggiunta di una quarta gara. Infatti, alle 
tre tappe previste in Italia del Campionato mondiale 
motocross mxgp/mx2/femminile ed europeo si 
aggiunta quella di Maggiora: dopo Mantova ecco 
dall’8 al 10 aprile a Pietramurata (senza la tappa 
femminile, più 125 europeo open), dal 22 al 24 
aprile a Gazzane di Preseglie (campionato europeo 
motocross emx65/85), poi dal 5 all’8 maggio sulla 
pista di Maggiora, mentre è rimasta la data della 
tappa finale del Campionato mondiale motocross 
mxgp/mx2/femminile ed europeo 250 a Riola Sardo. 
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Dopo tre tappe del Mondiale scatta in testa lo sloveno titolato nel 2020, 
ma sono ancora ai box di partenza Herlings, campione in carica, e Febvre. 

Spettacolo nella MX2

sono previste in un aprile al fulmicotone: il 3 aprile si 
correrà sulla pista di Aguedo per il Gp del Portogallo, 
il 10 aprile invece si torna nel Bel Paese col Gp del 
Trentino sulla pista di Pietramurata, mentre il 24 
aprile ecco il Gp della Lettonia sulla terra di Kgum. 
C’è anche da sottolineare un altro aspetto. E cioè 
che il motocilista sloveno ancora corre senza i suoi 
degni avversari: il campione del mondo in carica 
Jaffrey Herlings e l’altro concorrente Roman Febvre 
sono ancora a quota zero. È chiaro che negli occhi 
del pubblico c’è ancora l’incredibile triello della 
scorsa stagione sul circuito di Mantova all’ultima 
giornata, quando si è imposto Herlings (Ktm) con 
708 punti davanti al francese Lefebvre (Kawsaki), 
secondo con 703 punti, e davanti al campione in 

di Fiorenza Saturnino

Tre tappe e già c’è un sovrano del Mondiale. 
È Tim Gajser, lo sloveno campione del mondo 
del 2020 alla ricerca di una grande riconferma 
personale. Nelle tre tappe finora svolte c’è stato 
il dominio del pilota sloveno che sulla sua Honda 
guida la classifica con 141 punti, dopo aver vinto 
le tappe di Matterley (Gp della Gran Bretagna) e 
di Mantova (Gp della Lombardia) si è confermato 
al Gp d’Argentina sul circuito di Villa La Agostura, 
battendo lo spagnolo Jorge Prado (su Gas Gas), 
l’unico che riesce a stare sulla sua scia, anche 
se il secondo in classifica generale è il francese 
Massimo Renaux su Yamaha. Le prossime tappe 

Ed è subito Tim Gajser
e la sorpresa Renaux
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carica, appunto lo sloveno Tim Gajser (Honda), 
distanziato a 688 punti. Sbirciando la classifica 
troviamo il primo italiano al decimo posto con 58 
punti nel carniere: è Alberto Forato, in sella a Gas 
Gas. Ma l’ultima tappa argentina resta nella storia 
perché la gara è risultata a dir poco spettacolare, 
soprattutto in MX2, col pubblico a tifare quasi 
in modo calcistico i sorpassi e controsorpassi 
maturati durante le due manche, anche se al 
cancelletto i piloti in gara erano a dir poco risicati. 
In MX2 comanda la classifica il belga Jago Geerts 
(Yamaha) con132 punti, seguito dal francese Tom 
Vialle (Ktm) a quota 111, molto sfortunato nelle prove 
ma di sicuro protagonista del campionato, terzo in 
classifica a quota 110 il tedesco Simone Lagenfelder 
(Gas Gas), mentre è ottavo il nostro Mattia 
Guadagnini (Gas Gas) con 81 punti. Una curiosità: 
il campione del mondo MX2 in carica, Maxime 
Renaux, non difenderà il suo titolo poiché è passato 
alla categoria MXGP dopo aver conquistato il suo 
primo titolo mondiale l'anno precedente, tant’è 
che si sta facendo valere anche nella categoria 
superiore.
Osservando invece il calendario abbiamo 
registrato la cancellazione della tappa in Olanda a 
Oss, mentre dei 20 appuntamenti solo 4 gare sono 
in programma fuori dall’Europa. Poi, dopo le tre 
tappe di aprile ecco l’appuntamento dell’8 maggio 
a Maggiora (Novara) col nuovo Gp d’Italia dopo 
la cancellazione della tappa del Gp di Orlyonok 
in Russia (1° maggio), poi si torna in Italia il 15 
maggio col Gran Premio della Sardegna a Riola 
Sardo, il 29 maggio tappa in Spagna a Xanadu, il 
5 giugno tappa in Francia a Ernee, il 12 giugno Gp 
di Germania sul circuito di Teutschental, si vola 
fuori dall’Europa il 26 giugno col Gp di Jakarta sulla 
pista omonima, ancora sull’isola il 3 luglio col Gp 
d’Indonesia sulla pista però di Semarang, il 17 luglio 
si correrà in Repubblica Ceca a Loket, il 24 luglio Gp 

delle Fiandre a Lommel in Belgio, il 7 agosto tappa 
classica a Uddevalla in Svezia, il 14 agosto ancora 
in Scandinavia col Gp della Finlandia sul circuito 
di Kymiring, il 21 agosto ancora in Francia col Gp 
Charente a St Jean d’Angely, poi 4 settembre Gp 
di Turchia ad Afyonkarahisar, infine il 18 settembre 
il gran finale con lo scioglimento dell’ultima tappa 
in gara in Oman ad 
Al-Musannah, città portuale.
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I più bei scatti 
della prima gara di minicross

a Fabrica di Roma 

Foto Roberto Longhi e Serena Ronci

La prima gara di minicross della stagione 2022 si è 
svolta domenica 13 marzo sulla pista di 1.500 metri 
in terra di Fabrica di Roma (Viterbo), gestito dal 
motoclub TNT. 
Per visionare tutte le foto e sceglierle è sufficiente 
scansionare il QR CODE
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I più bei scatti 
della prima gara di motocross 

a Rignano Flaminio

Foto Roberto Longhi e Serena Ronci

La prima gara di motocross della stagione 2022 si è 
svolta domenica 20 marzo sulla pista di 1.550 metri 
in terra di Rignano Flaminio (Roma), categoria 3, 
gestito dal motoclub Rignano Flaminio. 
Per visionare tutte le foto e sceglierle è sufficiente 
scansionare il QR CODE
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Per festeggiare i 100 anni della nascita dei cioccolatini degli innamorati
della Perugina nasce la sinergia con la Piaggio con il modello con il cielo stellato 

stato protagonista di campagne avanguardiste, è 
stato al fianco di artisti immensi e grandi marchi 
e oggi rinnova accanto a Piaggio Liberty, un’icona 
dell’Italian Way of Life, da venticinque anni 
protagonista della mobilità più facile.
La livrea di Liberty si veste, così, dei colori classici di 
Baci e della sua grafica inconfondibile: l’elegante 
blu intenso ornato di stelle veste la parte anteriore 
e le fiancate, mentre il celebre logo firma lo scudo. 
La sella color cuoio scuro, invece, richiama i colori 
della copertura di cioccolato Fondente Luisa, che 
da sempre contraddistinguono il capolavoro di 
bontà di casa Perugina. Liberty Baci Perugina 
è presentato in un’unica esclusiva colorazione 
e nella classica cilindrata 125 della famiglia di 
propulsori Piaggio i-get, che rappresentano lo 

di Fiorenza Saturnino

Baci e corse in libertà. Nell’anno del centenario di 
Baci Perugina ecco il binomio con la Piaggio per 
celebrare la storia e la creatività del brand con 
una speciale versione di Liberty, il best seller che è 
diventato, dalla nascita ad oggi, uno degli scooter 
a ruota alta più amati, prodotto e venduto in un 
milione di esemplari. 
E così ecco nascere Piaggio Liberty Baci Perugina, 
un vero e proprio veicolo di emozioni quotidiane, 
intrise di storie d’amore e di amicizia, proprio come 
gli storici Baci, che dal 1922 sono i messaggeri 
delle emozioni più sincere. In 100 anni Baci, infatti, 
si è saputo evolvere mantenendo salda la sua 
essenza inconfondibile. Il centenario cioccolatino è 

Per chi ama le comodità
nasce il Liberty Baci 
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stato dell’arte nei rispettivi segmenti di cilindrata. 
Motori modernissimi e tecnologici, frutto di una 
filosofia di progettazione che garantisce – insieme 
al contenimento di consumi ed emissioni – nuovi e 
più avanzati livelli di qualità e di affidabilità.
Ma è la linea la specialità della casa. Così insieme 
a Liberty Baci Perugina nasce anche il casco 
dedicato in due diverse colorazioni: la classica, che 
riprende l’elegante blu Baci Perugina della tinta 
del veicolo, e la silver, ispirata all’elegante incarto 
argentato che avvolge ogni singolo cioccolatino. 
Entrambe le versioni sono arricchite dal celebre 
motivo delle stelle, a contrasto con il colore del 
casco: stelle argento per il modello blu e stelle blu 
per la versione silver. Il logo di Baci, infine, firma 
entrambe le colorazioni.
Piaggio Liberty è stato negli anni uno degli scooter 
più amati dagli italiani, sinonimo di indipendenza 
e libertà per ragazze e ragazzi ma anche praticità 
e razionalità nella mobilità quotidiana, uno dei rari 
prodotti che, modello dopo modello, ha saputo 
aggiornarsi continuamente sia nella tecnologia 
che nello stile.
Dal 21 marzo al 15 maggio, sei dei nuovi Piaggio 
Liberty Baci Perugina e venti caschi dedicati 
nella colorazione blu verranno messi in palio 

attraverso un concorso esclusivo realizzato da 
Baci Perugina. Per partecipare, basterà acquistare 
un prodotto Baci Perugina e tentare la fortuna 
accedendo al sito: www.promozionitaliane.it/2/
mettiinmotolemozione. Maggiori dettagli sul sito 
www.baciperugina.it.
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Un viaggio in moto fino ad arrivare sulle celebri spiagge dove è stato girato
‘Un uomo, una donna’: partendo da Roma si coprono 1.600 km 

con la colonna sonora di Francis Lai

in moto ci vogliono circa 2 ore imboccando la 
comoda A13. 
Deauville è una località balneare, famosa per le 
distese di sabbia finissima e le acque calme e terse, 
una giornata con i piedi a mollo è sicuramente una 
delle cose da fare in un ipotetico programma. Le 
spiagge presentano ombrelloni colorati messi 
a disposizione di tutti gratuitamente. Al Mercato 
Coperto troverete verdure di stagione, specialità 
tipiche, pesci, fiori, oggetti d'artigianato e anche 
una selezione dei migliori vini e formaggi del 
Calvados. Da visitare le attigue Trouville e Honfleu. 
Al di là della bellezza (e del romanticismo) delle 
spiagge vi consigliamo una puntata a Villa 
Strassburger, che presenta uno stile neonormanno, 
della seconda generazione del quale è considerata 
archetipo; la villa venne eretta tra il 1907 e il 
1912 secondo il progetto dell'architetto Georges 
Pichereau per conto di Henri de Rothschild laddove 
sorgeva una fattoria che quest'ultimo aveva 
comprato da Gustave Flaubert nel 1875. 

di Gian Luca Campagna

Per un viaggio con cui festeggiare la Pasqua vi 
consigliamo una meta romantica, che abbracci 
paesaggi e spiagge mozzafiato e panorami in cui 
cullarsi mano nella mano con il vostro partner. 
Vi consigliamo Deauville, un comune francese 
di 4mila abitanti situato nel dipartimento del 
Calvados nella regione della Normandia. È celebre 
come raffinata località balneare e mondana della 
Côte Fleurie ("Costa Fiorita") fin dalla seconda 
metà dell'Ottocento. In questa località visse ed 
operò dal 1913 la stilista Coco Chanel e nel 1966 vi fu 
ambientato il celebre film Un uomo, una donna di 
Claude Lelouch, con l’immortale colonna sonora di 
Francis Lai. Anche i grandi della Terra hanno ceduto 
al fascino e alla suggestione di questi luoghi tanto 
che il 26 maggio 2011 Deauville ha ospitato il G8.
Poniamo il caso che il nostro punto di partenza è 
Roma: sono circa 16 ore di viaggio per coprire 1.617 
km, imboccando la A1. Tappe d’obbligo Milano e 
soprattutto Parigi. Per andare da Parigi a Deauville 

Una romantica fuga
per due a Deauville 

Tendenze
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