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Nato nel 2006 con un regolamento semplice e accessibile 
a tutti (costi minimi, livello arrivabile), iI Trofeo Italiano 
Amatori si e rivelato negli anni un grande successo. 
La dimostrazione? Oli iscriHi alia quarta edizione sonG 700 
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I a svolta arriva nel 2005 quando 
Daniele Alessandrini decide di ab
bandonare II suo vecchio lavora per 
buttarsi anima e corpo nell'awen

• tura, rischiosa, dell'organizzazione 
delle gare per moto. Motociclista da sem
pre. II promoter e state fino a quell'anno il 
presidente del Motoclub Motolampeggio, 
che riunisce (ancora oggi) ogni settimana 
centinaia di motociclisti romani per una gita 
fuoriporta. un'iniziativa di beneficienza 0 
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PIZZA I: 1311~I~A 
II Trofeo Italiano 
Amatori nasce nel 
2005 per I'iniziaivc: 
di Daniele 
Alessandrini, che 
ogni settimana 
organizzava, 
e organizza 
tutt'oggi, 
divertenti 
weekend 
motociclistici 
per i ragazzi del 
Motoclub romano 
Motolampeggio. 
L'obiettivo it far 
partecipare aile 
gare piii persone 
possibile, senza 
spese esorbitanti, 
organizzazioni 
faraoniche e 
livelli tecnici da 
Motomondiale. 



GAB!: IN RELAX? 
MICA lANTOUl 
A destra: il 
podio della 600 
Pro disputata 
a Franciacorta 
nella precedente 
edizione del 
Trofeo, vinta da 
Zarbo (in basso, 
in azione col 
numero 114). 
Zarbo ha anche 
conquistato 
il titolo della 
categoria, 
disputando 
un'ottima gara 
a Vallelunga. 
Nelle altre foto 
una fase della 
gara e la partenza 
della 1000 Pro. 

una semplice "pizza e birra" nei locali di ri
ferimento dei centaur; capitolini. Conoscen
do a fondo la filosofia di chi usa la mota per 
puro piacere e per passione, Alessandrini 
prova a trasferirla anche sui circuiti. inven
tandosi il Trofeo Italiano Amatori. 

.... SEMPIJCE MA FUNZIONA BENE 
La formula e semplice: far sfidare in pista 
motociclisti con poca (0 nessuna) espe
rienza agonistica, a costi davvero conte
nuti e facendo rispettare un regolamento 
Pluttosto libero, che permette a chi vuole 

iniziare a correre di scendere in pista con 
la mota che utilizza solitamente per andare 
a lavoro 0 al mare, senza dover per forza 
investire migliaia di euro. A quattro anni di 
distanza !'idea si e rivelata Vincente tanto 
che ogg; il Trofeo Amatori e il campionato 
che conta pilJ iscritti a livello italiano . 
"Sono molto soddisfatto rivela 10 stesso 
Alessandrini perche ne12009 nonostante fa 
crisi abbiamo subito un calo di iscritti inferiore 
al 10%. oa 750 siamo seesi a 700 partent; 
nelle cinque tappe, can una media di 150 pi
loti a gara ... Per //2010 ci sono tutti i presup-

Calendario Trofeo Italiano Amatori 

9 maggio Misano Adriatico 

23 maggio > Vallelunga 
25 luglio 

29 agosto Mugello 
26 settembre l'jugellc 

posti per fare bene, perche abbiamo chiuso 
Ie iscrizioni prima di Natale avendo esaurito 
i posti disponibili e adesso mi sto "mangian
do /e man!" perehe non me la sono sentifa di 
ehiedere tre partenze per ogni categoria", 



CO~~E ANCHE 

E SE C'E UN 

-+ SEI TROPPO VELOCE? NON PUOI CORRERE 
II campionato e caratterizzato da quattro 
classi, due Base (600 e 1000) riservate a chi 
non ha mai corso in pista prima e due Pro 
(600 e 1000) dedicate a chi ha limitata espe
rienza agonistica. Per queste ultime due, 
l'ingresso 0 I'esclusione dagli iscritti edeciso 
dal cronometro. Un esempio: se un pilota ha 
partecipato in passato a gare FMI girando al 
Mugello con un tempo inferiore a 2'08" non 
potra iscriversi al Trofeo Italiano Amatori. 
"No; controlliamo - continua Alessandrini 

affinche i/ venga rispettato. 
Labbiamo scritto apposta, semplice e chiaro, 
e /0 curiamo perche e aI/a base del nostro 
successo. Perche ci ha permesso di porla
re in pista una tlpologia di motoclC/isti che 
non aveva una moto adeguata. Ma andiamo 
avant; su questa strada: ogni anna pens/amo 
a come possiamo mig/iorare. In piu, siamo 
present; in tutte /e manifestaziom e I sa/oni. 
invest/amo mo/to in pubblicita e comunica
zione e slamo fortemente orClanIZz."lt!". 
Proprio grazie alia sua formula dedicata al 
neofiti. in questi anni il trofeo si e rivelato 
anche un ottimo vivaio per i campionatl 
maggiori. Uno dei "prodotti" piu riusciti e 

102 

CHI NON HA LA MOTO ~E~FETTA 


~~08LEMA TUTTI 

Riccardo Della Ceca che nel 2007, al suo 
primo anna in pista, ha vinto la categoria 
600 Amatori e ora si ritrova tra i prota
gonist! del Campionato Italiano Velocita. 
Quest'anno ha centrato anche il primo po
dlo tricolore, al Mugello con la Stock 1000. 

trofeo perfetto - dice Riccardo - per chi. 
come me. ha pensato di iniziare a correre 
relativamente tardio Per i quattordicenni c'e 
la 125 SP mentre per I PIU grandi /'ideale e 
proprio il Trofeo Amatori. 51 spende poco, 
s/ pUG correre con una moto praticamente 
standard e si impara molto". 

-+ NIENTE VELENI 
Roberto Zarbo ha trionfato nel 2009 nella 
categoria 600 Pro, laureandosi campione 

a due vittorie di tappa. Per lui il segre
to del successo del Trofeo Amatori sta tutto 
nell' atmosfera che si respira nel paddock. 
"Nonosfante /a riva/ita in pista - dice il 
1genne del Team Red Rabbit - appena si 
scende dalla mota si torna tutti amici per
che la priorita per noi e que/la di passare 
un weekend all'insegna del divertimento. 
E con spmto dl gruppo: se un pJ/ota ha un 
problema g/I a/tri si fanno in quattro per 

TI AIUTANO 


aiutarlo. In passato ho corso anche in aftri 
trofei e ho vista che non sempre cl si com
porta cos; ... ". 
Sulia stessa lunghezza d'onda e Giacinto 
Capaldo, vincitore nel 2009 della categoria 
1000 Pro in sella ad una Yamaha R1. "Per 
me e stata una stagione fantastica dice 
il 36enne fiorentino del GM Team sono 
partito in sordina ma poi, a fre vit
torie centrate nelfe ultime tre tappe, sono 
riuscito a fare mio il camp/onato. /I lroteo? 
Eben gestito e gIl organizzatori ti seguono 
passo pass 0, dall'iscrizione all'asslstenza 
tecnica in pista. In piu eun camp/onato che 
ti permette di crescere, come pi/ota e come 
uomo, perche c'e sempre un confronlo di
retto can gIl aftr; e con gli organlzzatori" 
In questi ultimi mesi, nel Trofeo Italiano 
Amatori hanno fatto capolino anche Ie 
Aziende del settore che, dopo aver sciolto i 
dubbi iniziali, si sono convinte a supportare 
la formula, stimolate soprattutto dai numeri 
del trofeo. Per la stagione 2010, oltre alia 
Dunlop Italia e alia Justcom, partner 
delle scorse edizioni, faranno da sponsor 
anche la Mivv, la SuperbikeAge, la Eurora
cingIWP e la Effebidesign. 

SUPERWHEELS 


