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L'imprenditore che corre veloce 

Domenico Ceccherini si è iscritto al Trofeo Italiano Amatori di motociclette 
DOMENICO Ceccherini, 37 
anni, impren,ditore di suc
cesso nel settore del turi
smo, è un po' il simbolo del 
Trofeo Italiano Amatori di 
motovelocità. Il pilota sene
se si è infatti iscritto all'uni
co campionato nazionale 
per non-professionisti do
po aver scoperto, nelle ses
sioni di prove libere in pi
sta, che i suoi tempi sul giro 
erano adeguati per compie

\I re il grande salto nelle com
f\ petizioni. CosÌ la sua Hon

da 600~ acquistata d'occasio
ne nel 2009, ha assunto le 
sembianze di una moto da 
gara e l'amicizia dell'altro ri
der senese Michele Stabile 
gli ha consentito un approc
cio meno traumatico con la 
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pista. In realtà Domenico, 
ex-cavallerizzo e karateka, a 
fine maggio a Magione, ha 
assaggiato la durezza 
dell'asfalto: «Ero in piena ri
monta dopo una pessima 
partenza, ho raggiunto il 
gruppetto dei primi e pro

prio allora sono incappato 
in una caduta catastrofica». 
Per fomma dannI·fisici nes
suno ma moto pressoche dé
molita. Una lunga verifica 
tecnica ha rimesso Cecche
rini e la sua Honda in condi
zioni di gareggiare solo alla 

vigilia della H.:rza prova del 
challtnge, disputata dome
nÌl;a ,>corsa a Franciacorta. 
«Ho affrontato la trasferta 
~olo con il fedele amico Uc
cio: pista mai vista, prove al 
rallentatore: poi sono parti
to bene e, nonostante una 
strategia prudente, mi sono 
classificato Il o, risultato 
non disprezzabile». Dome
nico ha iniziato la stagione 
salendo sul podio al Mugel
lo, ora per il4 o round lo at
tende Vallelunga. «Altro 
tracciato per me sconosciu
to. Ma visto che i miei diret
ti avversari sono nelle stes
se condizioni, ci troveremo 
almeno su un piano di pari
ta». 
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