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Motociclismo Russo epresidente epilota, la moglie eil suo vice mentre it fratello enel Consiglio direttivo 

Erresse Corse, la mota equestione di famiglia 

fERN I Non ci sono soltanto 
Mirko Giansanti. Da11i10 Petruc
.:i, Andrea Conti e Marco Paoa a 
:lortare in alto i! nome di 
11el mondo delle due mote, Nella 
Term dei motori c'e fennento 
perche eda poco nata la nuova as
sociazione En'esse Corse. 

Pili che un' associazione, 1a Er

resse Corse euna questione di fa


Infatti il presidente epilo

Russo, il vice presi


dente esua moglle Samantha Di 

Giuli mentre membro del consi

glio direttivo eniente menu che i1 

fratello Marcello, Nobile l'obiet

tivo del neonate team che vuole 

far conoscere la pista a tutti quei 


centauri che nei week end popo
lana Ie stupende strade della pro
vincia e non solo con i'intento di 
emulare i grandi campioni del 
motociclismo senza pensare pen) 
ai rischi a cui vanna incontro. Ma 
il nuovo team che fa della passio
ne. della vivacita e della serieta Ie 
proprie caratteristiche principali, 

sotto la guida tecnica e logistica 
di Paolo Maggi e Sergio Serafini 
sara protagonista anche delle 
corse. Infatti la Erresse Corse 
parteciped. al campionato Italia
no amatori nella categoria 600. 

Si tratta di un trofeo entry-level 
nel mondo della velocita, can 01
tre 30 oiloti al via e teatro eli gare 

Nella prossima stagione l'associazione 

temana si presentedl ai nastri di partenza 


del campionato italiano Amatori 

nella categoria 600, un trofeo "entry-level" 


con oltre trenta centauri al via 


dall' esito incerto fino all 'ultima 
curva. Sara dunque un buon ban
co di prova per Federico Russo 
ma anche per gli altri centauri che 
potranno COSI cimentarsi sui 
maggiori circuiti nazionali e, 
perche no, sognare un giomo di 
poter gareggiare fianeo a fianco 
con i grandi campioni del moto
ciclismo. 

Nell'ultimo anna Federico 
Russo, dopo tanti anni trascorsi 
sui campi di calcio ha debuttato 
nel mondo della velocita, otte
nendo come miglior risultato un 
inaspettato secondo posto nella 
garadi Magione. Nel201O,come 
detto, il team partecipera all' inte

ro campionato. Visti i risultati ot
tenuti quest' anna ia Erresse Cor
se non nasconde l'ambizione di 
voler recitare un !Uolo importan
te all'intemo di questa tomeo. 
Certo eche ci voml tanta passio
ne rna anche altrettanta pazienza 

perche iI mondo delle corse eun: 
realta particolare. Pero i buon 
propositi che animano quest; 
nuova realta sportiva sono tali d: 
far pensare che la prossima sta 
gione possa vederla fin da subit( 
grande protagonista. 
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