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CAMPIONATO AMATORI 

Storai campione italiano di moto velocità
E Roberto Catani è secondo nella classe 1000 della Michelin Power Cup

PRATO. Dopo Becheroni, dopo Grami-
gni, la Toscana è in attesa di poter salu-
tare un nuovo, autentico campione del
motociclismo. Ma a livello nazionale so-
no i non-professionisti a tenere alta la
bandiera della regione. Su sei titoli asse-
gnati ai cosiddetti Amatori bene tre in-
fatti sono finiti in Toscana grazie al
massese Daniel Bongi, al fiorentino Gio-
vanni Andriulli ed al pratese Massimi-
liano Storai.

E Prato brinda anche al
secondo posto conquistato
da Roberto Catani nella
classe 1000 della Michelin
Power Cup, l’altro campio-
nato nazionale di motovelo-
cità riservato ai non profes-
sionisti. Il Trofeo Italiano
Amatori si rivolge espressa-
mente al popolo delle prove
libere, ai cosiddetti “dome-
nicali” che, per 5 week end
all’anno, vogliono sentirsi
piloti veri. Storai (Honda),
38 anni, meccanico d’auto,
alla terza stagione di atti-
vità, ha completamente sba-
gliato la prima prova, sulla
pista di casa del Mugello
ma da quel momento è stato
un rullo compressore e po-
co (o nulla) ha concesso ai
rivali. Lo testimoniano il
bottino pieno incassato nel-
le gare di Vallelunga, Ma-
gione e Misano (quest’ulti-
ma, nel round conclusivo
del campionato, con un sor-
passo da manuale alla pe-

nultima curva) ed il secon-
do posto a Franciacorta.
Tanto esuberante nel paddo-
ck quanto corretto in pista,
guascone ma sempre con-
centrato e attento, Storai è
un beniamino dell’ambien-
te, anche tra gli avversari
che ha sonoramente sconfit-
to, per la sua generosità e
disponibilità. Con lui ha

esultato anche tutto il team
113 Racing di cui Catani, 31
anni, è l’animatore ma so-
prattutto il responsabile te-
cnico.

La passione e la grande
determinazione sono le ar-
mi più importanti per que-
sti piloti che gareggiano a li-
vello amatoriale ma con spe-
se quasi da professionisti. E

non è facile riuscire a conci-
liare le due cose. Massimi-
liano Storai ha fatto del
mondo dei motori la sua vi-
ta visto che oltre a correre
in moto, di professione fa il
meccanico d’auto. Per lui
nessun rumore che provie-
ne dal motore è un segreto
ed anche per questo riesce
ad ottenere brillanti risulta-

ti. La pista del Mugello è
quella più vicina, altrimen-
ti, per allenarsi e per le ga-
re i viaggi da fare sono sem-
pre lunghi e costosi. E allo-
ra ben venga un titolo nazio-
nale Amatori per gratifica-
re quella grande passione e
quel grande impegno che il
pilota mette in questo hob-
by.

Massimiliano Storai al centro della foto sul podio di Vallelunga

Storai guida il gruppo col numero 511

 
Due grandi risultati per i centauri
pratesi che fanno della passione
l’arma vincente di questo hobby


