
«La pista 

cheamo 

non posso. 

fallire» 
Saporito: «Sono ottavo ma 
la classifica è molto corta» 
La spinta della moglie Sara 
FEDERICO PORROZZI 
VALLELUNGA (Roma) 

E' il migliore romano in 
classifica tra i piloti non profes
sionisti del Trofeo Italiano 
Amatori e questo fine settima
na a Vallelunga andrà a caccia 
del podio sul circuito di casa e 
davanti ai suoi tifosi. Mario Sa
porito ha 30 anni, vive a Roma 
e durante la settimana lavora 
come magazziniere per un'im
portante azienda di im
port-export di prodotti alimen

tari ma il sabato non perde oc

casione per infilarsi tuta, guan Ambizioso «Sono ottavo assolu

ti e casco e per sfidare gli altri to nella mia categoria ma la 

centocinquanta iscritti del mo classifica è molto corta e 

nomarca organizzato dal Mo l'obiettivo è il3 o posto dice Ma

to Club Motolampeggio di Ro rio - per ora pago la sfortuna 

ma. Trofeo, questo, che da set del Mugello dove per evitare 

te anni permette agli appassio un altro pilota sono scivolato 

nati di fare il grande salto dalle ad oltre 190 km!h, lussando

prove libere alle gaie vere, con mi una spalla. Nella gara suc

costi contenuti e sfidando pilo cessiva, però, sono partito dal

ti dello stesso livello. la decima posizione e ho cen-


Le moto Impegnate nel campionato Italiano amatori. Trofeo del Presidente 

trato il terzo gradino del po
dio: è stata una soddisfazione 
enorme, abbiamo pianto e riso 
e festeggiato a lungo una do
menica che ha ripagato in pie
no i nostri sacrifici». 

Ilove Valle A Vallelunga prove
rà a rivivere le stesse sensazio
ni. Quella di Campagnano è 
una pista che ama e Mario non 
fa niente per nasconderlo. 
«Sulla mia Yamaha ho attacca
to l'adesivo "I love Valle". Il cir
cuito? E' bello e duro ma sono 
convinto di poter disputare 
una grande gara». Sposato da 
4 anni con Sara, che agli inizi 
eradubbiosamachepoihafini
to per diventare la sua prima 
tifosa, Mario è un atleta a tutto 
tondo: in passato ha giocato a 
calcio e praticato atletica, ma 
oggi è l'unico porta colori del 
Team Soc, squadra che ha for
mato con l'amico fraterno 
Adriano Di Cinti, socio (da cui 
il nome del team) in questa pic-

cola, grande impresa. «Sono 
sempre andato in pista a girare 
con gli amici ma l'anno scorso 
mio padre Franco e il mio gran
de amico Adriano, con i qualt 
condivido questa attività, mi 
hanno convinto a iniziare con 
le gare e senza di loro e senza 
Fabio, Jerico, Simone e Rober
to, la mia squadra, non sarei 
qui a parlare di risultati». 

La manifestazione Il Trofeo Ita
liano Amatori è inserito nel 
programma di gare del Trofeo 
del Presidente -Coppa FMI, or
ganizzato e gestito in pista dal 
Gentlemen's Motor Club. Og
gi, dalle 8.25, il via delle prove 
mentre domani, dalle 9.15, 
scatteranno le dodici gare in 
programma: oltre agli Amato
ri, anche il Trofeo del Centau
ro 125, 600 Stock e Open, 
Open e i monomarca Bridge
stone Cup e Michelin Power 
Cupo 
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