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Atlebca ~ e1le pre dl veiodU *'1 plllla., I"• 
Ballo.. 	 Marco Vieri enato. Siena i126/05/1983 e abita a Graeeiano nel 

III - Basket comune di Colle Val d'D,.. 


III - Cane I. ma&P"'" partedei ra&am si eavvlcinato aUo sport eon jJ
Cafcjo 
calcio sen ... per<Hrov are in questa dioriplina I'entusiasmo pusto, 

~ -Cidrsmo I'adrenalina cbe cereava. 

III .. ~uiOlZtOn@ E' impiqato in una societa cbe iii oc<:upa di vendit. e riparnione 


~ fitness 	 di veieoIi Jl'!'" I.. nettezza urbana, Jett..." ecolopco. 

l1iIl <is bambinoha rl!!lpiratollria di mauri; iI padn"rand" 


III 

!iii Ginnostice erti$Uca _ Mar~()V,eri 
appassionatodell!! due rUOll!, redaurn., Jl'!'" pa....tempo, mOlO II' 


\I • Golf 
 epoe.a oItre a prenderl! parte II ,are di v eloeita in alita. 

Ii • Hockey O.i quaU...elici anni einiDatll I. vera pauiooe per Ie mOlo con 


Vieri in .zione in I'aequlsto della .... prim. str.dale 50"", .. 18 anni epoi pa_to- Moton 
una delle gare del ad un 125 ee (Capva Mito), coo 1. quale h .. "a_giato" per I • 
TroCeo Italiano prima volta la piata, in tutti oensi......ltoeompreto! 

.~n:hi" nD t>Zl€' 

R;lif', 
Amatori 2009 Nel2oo5 earrivat. I. prima vera mOlD, Kawa""ki ZX61l636 ee,

r-.~~)~J 
I' Uj() estato quasi esclusiv amente stradaIe, poi ha riprov ato l' 

" "'-a;1 em.monedi rientrare in pista eem Una motopift performante e da 

P.:E,>,,'l ;,c.U 
 II enato iI pror.etto di pOler un lliorno ecJrrere. 

~'~tel"!~"'~ Nel oe1tembre del 2007 , COD iI frateUo Paolo, ha a"'Iwatato Dna 

!Co',t?\tt > Honda CBIl600 1lIl2oo5 preparata per la pista, ma ben predosi 


_0 aeecJrti cbe dividere una mCltoin due non era iI Massimo, colial • Nuot<> 
nellennaio2008 neha aequistata una nuova tutta per.e, una

II - Pettineggio splendida Kawuaki ZX6 IlIl 2006 preparata aneh'.,.. per I. 

l1li Pesca pista. 


Podismo Con qued. ha ccmlnci..toa ,irare ... diversi circuiti D.n...ali,
• "",uita da un "mle<> e meeeanieo di flduda, AIeosandro Casali. - Rugby 
Quest' ultimata ha sprmato a parteelpan a lIare eli veloeiU,• 

III · SCl>«hi perdle a suo parere c'erano mar,inl per patera eliyertire; cool 

I( - Scherma nell' aprile del 2008 prellde parte alla prima tappa del trofeo 

8Ii - Tennis italianovelocita mootalDa, ehe Ii svdse a Radicondoli; Dna 


seelta motiv ata dal fatto eIle" or,anizzaDeme era seAmt. dal Moto - Tfro a segno~ Club La Balana di Siena, a cui Marco eiocritto da diyera anni. 
· Volley L'eeeessiva v"IIlia di far bene e l'inesperiena DOlI. poe.arODo" suo 

fav ...e e !'inizio nm fu mdtoinecJraspante, se&nato aDcbe da una 
eaduta. 

.. Sienai'ree. it La lIlapeme 2008 51 ridulse quindi a fare turn; di prove tibere Dei 

vari circuiti, ma soprattutto a piaDificare il2009, iI vero anno eli 

debuttonellesuedi veloeiU IU pist ... 

I"'H;;D10SIE\!I~ l' 

,~." U;" Per prima cooa Marco ba dovuto eercare un Team ehe 10 alutaSlll 

.ifn., e R ,rir.,. r.n a ,estire Ie pieeole ..,trate dei su" sponsor e 10 .....uilse in 


.~,~~':;:. ....,. maniera profeuiemale, ha COli trovatoqueliaeheeercaY8 Della 
socleta CHEMICAL TEAM, A.S.D. lA. &Cltt3 a Forll. 

1ft 
La seelta di prendere parte al "Trofe<> !taliano Amatori" estata 
relatl.. amente oempllce "ista la pubblicita fatta e la huon..a r e -	 orllianl_zi...., dedi ADDi precedent;; iI trofec> e",",ani728to dal 

, ; !'".~~!-are·' Motolampegio di lIDma e Mareo h. preso cool parte alia eates.na 
.. ~' .... 1y,.. 	 600 aperta sezione Base, .ioe quella per piloti aUe prime 


esperienre. 

lA. lIlaAimesi apre cost ad Aprile 2009 ed coattamente cm la 
....A prima lara U 24 aprile sui clreuitomterDa:ri_al.. del MUIie/lo, 
dove neUo stesoo week-end Ii ecJrremo diyerse manifestazione eli 
rilievo, a cui prenclono parte piloti imJl"llnati ancbe a liveUo 1'I1JESCHI IDternazionale. 
Un' alu. volta un ini'Ziopoco ineorauiante, al teT1.O turno <Ii 
prove lime il centauro senese incappa in UDa brutta caduta, 
_petta frattura del bacina e eli un piede, Jl'!'" flll"runa sooo solo 
brutte amtusionl ehe trovano una pronta lIuarillione, ma la sara 
epersa con un i'orterammarieoperehe amsiderata "Ia lara di 
usa" e. visti i tempi delle prme libere, tutti ai aapettavanoun 
risullatopiil appasante. 
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15.16.17105 Autodromodi Milano, 2·t.ppa del trofeo. 
Appeo. iI tempodi rimettere I. motoedil Iilieoche Marcoe di 
ouovoio pist. per uo'altra sara. 
Vista J'esperienza del Mu,ello, Marco cerea un approccio pin 
tr.nquillo e quest. "t.ttiu" perta i suDi buoni fruni: iI venerd! !Ii 
Ii...tra-.-...- ...... tanU, ano.. aldntto. dew.. "er"", ilp.__...,r___........ 

AI ...t..Je .....Iffidoe,a1 t_meddlequali esettimo ... 40 
iseritti. 
La Ibneniea I. lara, il _.,.., parte maliaimoedal primo airo 
transita tredic:eoimo, inia. poi un. bu-. rimont. fino alia 
aettima pod:lione, m. da lOa buon. abitadine a16° Siro scivala e 
I. lara va in fumo. 

26.27.28/06 Autodnlmodi Maaione (PG) S· tappa del trol'eo. 
Piccola prem_; dopa Ia sara di Misaao Marco decide di 
cambiaremoto, rimanendo(edelea 1ta.....1d ed a<:qUistando Ia 
motoutili_t.1I dal pilota IfirkoGian...ti nel Campion.to 
ftaliano veioclU cat"".ta 600 SuperSpGrt nel2008, e I. moto 
"ufficiale" del te.m ltawaMld talia! 
I.e pl"ove del venet"dllODocar.Heri_tedaU. presa di confid"".... 
COD iI nuovom-. quindi maaima coneentra:lione per I. me_ 
a punto. 
Alubatotempoin.,.,..toe proprionel_do turno, al momenta 
di stampare iI u ...o, inhia a plover." ma questonon ali vieta di 
ottenere un bu... ottavopaoto 10 trentasei iaeritti. 

28.29.30/08 Wild Card nell.. "Premier CUp' Autodromo di 

Mu,eIlo. 

Viata Ia pau.. emva del trofeo, Marro decide di partecipare a 

questa lara, anche perch#: vi prendonoparte piloti di altUoimo 

spesacre, ex camploni europd SuperSpGrt, ex pIIoti del CIV eec:.... 

da cui esempre pcIIIIihile imparare qualau per mi&licraroi! 

Conelude lasara ~andoa ca.. lin Yentiquattresimopllllto 

finale. 


11.12.13/09 Autodnlmo dI Fi'aociacerta (85) 4· tappa del trofeD. 

PIol .. sconOleiut•. 

nv enerdl di prove Iibere __Ve a preIl_e Ie misure eon iI 

tucci.to e a cereaTe iI aia..o _todi rap.--tt e IOIpI!Illlioni. 

I.e qualifiche dellabato traoecrrono son.. eec:essivi risehi. 
Parten.... buona e poi inizia Ia solita rimonta fino all'ottavo posto 
finale. 

16.17.18/10 Autodromodi Valleluosa (RM) 50 cd ultima tappa 

del trofeo. 

Altro clrcuito ac:onOleiuto. 

La trasfma iBi:lia non beniaimo, rottun del fursone it 

conleluente ritardo all' arriyo in circuito. 

nvenerdl mattina i primi tarni di IIbere per c:onoscere I .. pista, 

ebe pace rnolto a Marco.. 

Primo turno di qualifiehe del_balo, 4'C e umidita del 75", Ia 

motonon Ya in temperatara, per non danneaaiaria decide di noo 

tirarla e termina sedic:eoimoso quaranta beritti. 

Secondo turn0 di qualifiche, epiovuto fino a prima dell' inizio del 

turoo, ma decide u,ualmente di entrare con somme da a sciullo. 

Sc:elta siusta, infatti ri"""" a mi&liorare e sale in uodieesima 
.. ,
pOSll.Ione. 
DODlenica mattina ,ara caraHen_ta da piosaia battente e 
freddo. 
Partenm otUma "alIa prima eurYa Marco eseato, continua 1.0 
rimonta e per i primi due airi uriva a ralliuo!!""e I. testa della 
lIara! 
Poi uoa brutt.. "Imbareata" in una c:urv a moitoveloee!!11 fa 
tirar.. i remi in barea .. alia fine termin. quarto, peec:ato per II 
podio maneato, ma i millioramenU _o"aU netti 10 aBtanti 
durante tutta la ataslooe. 

Aspettiam 0 U 2010 per Ie eonferme! 

Per la stasione 2010 Marco Vieri eancera indeci.... ata valutanOO 
varie p<JNi.bi1it.. , potreIlbe pr<!lldere di nnovoparte aI Trofeo 
RalianoAmatori nella cateaoria 600 Pro,,;......, ata a piloti plu 
eapert1 0 nc:Ita :PremIer Olp, do\'e II ftvello edec:bamente pill alto. 
La seelt. nataralmente evineolata molto anehe alle entrate deSIi 
spon..... 
CllSIlimpal'tante,la SfAGIONE 2010 RADOOPl'JA perche anche iI 
frat"lIo Paw." ch" abbiamo _ooduto neDe prime rishe di qu_a 
presentaziooe, ha deciaodi quire Ie arme di Marea; leaaU nella 
vita~ ma .vv.....ri in pUla....edretaochi I. cpunt..., 

Elisa Salvadori eon la Ientile collaborazione di Marto Vieri 

giovedi 12 Novembre 2009 
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