
l’amico dei piloti
Fino a pochi anni fa, Daniele Alessandrini vestiva in giacca e cravatta, era titolare di un’azienda di informatica e girava l’Italia facendo un lavoro da lui stesso defi nito “usuale”. Poi un giorno rimescolò le carte della sua vita per fare della sua passione qualcosa a cui dedicarsi tutti i giorni. Motociclista da sempre, 

organizzatore 

di raduni e viaggi attra-

verso il Motoclub Moto-

lampeggio, di cui è anco-

ra oggi è il Presi dente, 

 ha messo in “campo” la 

sua capacità imprendi-

toriale e le idee venute 

dopo aver ascoltato per 

anni i racconti e i sogni di 

chi le due ruote le consi-

dera un gran bel passa-

tempo. Nel 2005, infatti, 

decise che era arrivato il 

momento di dare un’oc-

casione agli appassionati 

che non avevano mai 

girato in pista di confron-

tarsi con altri esordienti, 

creando il Trofeo Italiano 

Amatori. “Ho cambiato 

totalmente il mio modo 

di vedere le cose, la-

sciando un lavoro sicuro 

per una sfi da con tanti 

punti interrogativi - rivela 

il “Presidè”, com’è affet-

tuosamente chiamato dai 

piloti - con il motoclub ho 

avuto l’opportunità negli 

anni di conoscere tanti 

amici e le loro storie. 

Tanti di quelli che girava-

no insieme a noi sogna-

vano di entrare in pista e 

di correre una gara ma 

i prezzi dei trofei, fi no a 

quel momento, erano 

proibitivi. Così ho pensa-

to ad una formula tutta 

per loro...”. Quattro, gli 

aspetti che hanno por-

tato subito al successo il 

Trofeo Amatori: costi ri-

dotti, regolamento libero 

(ci si poteva presentare in 

pista con qualsiasi moto), 

iscrizione riservata ai soli 

principianti e una convi-

CORAGGIO

Come quello di lasciare 
il lavoro “usuale” 
per lanciarsi in una 
nuova sfi da

W
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http://www.trofeoitalianoamatori.it/2013/


Daniele con il suo 
Amatori ha creato un altro 
modo di andare in pista
vialità da far invidia agli altri trofei. “Ci siamo 

inventati il momento della spaghettata per 

tutti in un’hospitality semplice, dove ogni pi-

lota poteva ritrovarsi tra amici scambiandosi 

impressioni e consigli...”. Un modo genuino di 

affrontare le gare, da veri amatori, che ancora 

oggi resiste nonostante il Trofeo abbia fatto 

dei passi avanti dal punto di vista professio-

nale e organizzativo. “Abbiamo più categorie 

in pista e la struttura è più curata ma lo spi-

rito goliardico rimane intatto. Anche perché 

lo staff è rimasto praticamente quello della 

prima edizione”. Il gran lavoro svolto in questi 

anni da Daniele e dai suoi ragazzi, affi ancato 

dalla grande capacità aggregativa, l’ha por-

tato ad essere un vero e proprio “contenitore 

di gare”, capace di mettere in pista oltre 200 

piloti ad ogni week-end. Se n’è accorta la Mi-

chelin, che ha deciso di affi dare alla squadra 

di Alessandrini la gestione in pista del mono-

gomma Power Cup, e se ne sono accorti altri 

promotori, che negli anni hanno seguito la 

sua scia con alterne fortune. Una cosa è cer-

ta: Daniele, con il suo Amatori, ha contribuito 

a creare un altro modo di andare in pista.
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