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Serri e Sereni, due protagonisti del Trofeo 
Italiano Amatori 2010 IMEGAMODO 
lutp 

October 19, 2010 

15:59 II 18 ottobre, 2010 n1 Itl TI. ~ 

Dorne~a 17 ottobre, neD'ambJto dell'Auto Motor Soow di LarDfiere, ad Erba (Corm), il rostro campione 
della 1000 Base Stefano Va1secchi estato prerruato come migOOr pilota della categOrla IOOtoc~lisrm su pista 
insieme ad aJtri viociton di campi:matJ a due e quattro roote, nl.IvduatJ nella zona dJ interesse della 
manitestazione. Per Stefimo, coo ha ottenuto j} ri;onosC1l11ento non solo per it risultato tecnico rna anche per it 
fair play che ha dunostralo fuon della p5ta, UIl ulteriore, meritato riconoscinento dopo una stagione 
eccezionale, complimenti!Pochi sarro ere aDa vigilia deDa gam decisiva del Mugello, illeader della classe 
1000 Pro, Cristian Sem, ecaduto in prova e si efatio aoct-e male aDa spalla destra A rivelarlo e lo stesso 
pilota torinese che pOl ha vinto uguahnente it tmlo: «Ro dovuto f1XIDlTe Ia. rma BMW COD tm po' dI nastro 
americano Ie fascette e qwJche marteUata" racconta Cristian Ma non rru piace piangere ed aJlora ho detto a 

tutti ehe stavo benisSB11O. 

Avevo ben presente Ia situazione in caso di vittoria di Fadigati a me sarebbe bastato unnono posta, ed ero 
anche disposto, vista 1a caduta, a d5putare lIm gam tattril. Poi S iroone ecaduto al teI70 giro e allora, non 
avendo piU mente da perdere, mi sono divertito un po' nelle relrove con Pi;col:i e Carrieri, con i quali mi sono 
sorpassato pill voke". Cristian ecresciuto i1 mezzo aile 2 roote perche Ia sua famigba da quasi 40 ami ha t.m 

negozio con o.fficma nella qual opera COIre meccarlCo di IOOto BMW uDa quando avevo to arm.i mi hanno 
messo sopra una rmto da cross - raccoria Cristian - attivitil che ho proseguito fino ai 20 anni quando ho 
scoperto la velocita e oon ho pill potuto fame a meoo". Per tanto tempo Serri passa da un autodromo 
all'altro, per Ie prove libere, fino act.::, neI 2009, decrle di iscriversi al Troreo Italiano Amatori "Non avendo 
rnai corso avrei potuto fare la Base rna, essendo tm po' prestrtuoso, ho deciso di misurarmi subito nella Pro. 
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con LIJl8 Yamaha RI 2008, ed ho chiuso Ia stagK>ne 4°assohIo a CaI&l eli una caduta a FIllOCiacorta" . 

Nel2010 amva finalmente Ia mota che Cristian sognava da tempo, essendo un appassionato del marchio. 1a 
BMW R 1000 SS :"un me2'ZD strep' 050, eamore a prirm V1Sta. oon ci penso due volte e mi iscnvo ancora 
alla 1000 Pro". Uno dei pill grivani tra i piloti dt vert:K:e delle 4 classi del Trofeo Ttaliano Amatori eParide 

ereni che, infatti. compira 24 ann.i ill novembre. Parde emto a Foligro e rnroe a Cannara, nel cuore della 
verde Umbna e, beoche sia solo aI secondo am:> di corse, estato cOllSnerato fin dall'irJiOO della stagione 
uno dei grandi fuvoriti per \a cOTXJ.uista dello scettro nella 600 Pro. Melito sK:uramente delle brillanti 

prestazIDni sfoderate ne12009, aD'esordlO, quando ha vinto subito al MugeIlo (evrlentemente, Ja sua pista 
preferlta) ed esalito suI podio sia a MagK>ne sia a Vallelunga p~o per6 a caro prezzo Ie scivolate in cui e 
mcappato a Misano e a Franciacorta. 

DI nuovo m sella ana Yamaha R6 preparata daI "mage" perugino Roberto Bevilacqua (''lID. frateno maggiore 

piLI che team manab~r" commenta con ricomscema Parrle), Parde ha -inimto la stagione 20 lacon un 
clamoroso doppio zero. Ma mentre a M1sam estata una scivolata, quarrlo era secomo, ad estrometterlo 
dalla classifica, a Va1leIunga Sereni Sl econfrortato con Ia propria cosc"ieTl2a ed ha preso fa decisione 
sicurarnente pill difficile della sua aocor breve camera 

empre 50rridente, affubile, "eompagJDne" (Ia tema della fumiglia Sererri eun punta di riferimento per tutto it 
paddock degli Amatori). rna aJtrettanto pronto, grint050 e veloeissimo in pista, Paride non ba perso tempo e 
si . messo a pensare aI 500 futuro. Per un gillTIO intern si ecbiJso nen'o~ina di Bevilacqua, lui, il ragazzo lU1 

po' DTequieto cre ha avuto tutte Ie moto e ere ha lrnzlato a correre solo per dIVertimento, sperando di non 
arrivare ultimo. e quarrlo ~ euseJto ha rivelato il soo prngetto . eI 2011 Sereni dovrebbe essere infutti aI via 
della Premier Cup, sempre con \a Yamaha R6 Stock preparata da1 bravo e srnpatx:.o ''Pinzerino'' Bevilacqua. 
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