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SIENA - Quattro mesi e mezw: tanto e durata la 
convalescenza di Micbele Stabile, il pilota senese di' 
motovelocita incappato in un brutto infortunio il 2 
aprile, a Vallelunga, durante Ie qualificazioni del 
primo round del trofeo italiano amatori ·Pro K-Cup. 
A tradirlo, ' unascivolata al Tornatino, una curva 
lenta rna insidiosa: il pil6ta che 10 segue non riesce 
ad evitarlo, provocandogli la frattura scomposta dell' 
omero del braccio destro. Michele, 39 anni, nella 
vita di tutti i giorni proprietario del MauditPub, 
decide di farsi operare aile Scotte, daldottor Crainz e 
dal dottor Bonci. "A IOro vanno i miei pill sentiti 
ringraziamenti -tiene a specificare Stabile -sia per la 
riuscita deWoperazione che per i tempi di recupero. 
Mi sono imp.egnato tenacemente, sopportando fortis- 
simidolofiap.tc(jlari per recuperare nel pili breve . 
tempo possibil i!". Nel suo percorso riabilitativo ' e· · 
stalo seguilo p~sso dopo passo dalla dottoressa Ferra- _. 
ra,tilolare del Ce~tro Dandella che si trova nel palaz- . 
zetto del Cus. Durante itre mesi e mezw:di-fjsiotera-· 
pia MicheJe non smette pero di pensarealle corse in . 
moto, si :fa vedere spesso in pista, con il braccio 
saldamente ancorato al tutore, fino a che non qova, Stabile::!;' tornato allo sport che ama di piu 
inaspettatamepte, un qc.corpo con la concessionaria 
Bmw di Siena: e Grosseto Motofabbris. La passione wild card, nel Trofeo Motoestale. Gira in 2'00"60 (un un errore alia curva della Quercia e bo perso cosl il 
comune per lei velocita epili forte di.ogniostacolQe eccellente responso) e, nonostante la ruggine 'e la contatto con i primi. In gara non sono riuscilo a 
Michele ottiene una fiariunante Bmw SlOOORR ·.con mota completamentenuova e.molto pili performante girare sui tempi delle qualifiche, mi manca un po' di . 
cui affrontare!a sta~one2012 nella top class. Per dellci. ;ma abitualeHonda 600; si c1assifica sedicesi ailenamento,altrimentisarei rimasto nel plotoncino 
l'assistenza tecmca il pilota senese conferma l'accor" mo. Dallapista toscana a Misano, dove si conclude il dei migliori per tutti e dieci i giri. Ringrazio con 
do con il Centro Moto Rapallo, assicurandosi il sup trofeo italiano amatori"cbe Michele avrebbe dovuto sincero affetto Paolino Ammannati cbe mi segue fin 
porto umano ~ professionale del team manager Mas· . disputare per ·intero; ilpasso e .breve.Pili alienato e dal 2008, anno in cui bo esordito, e tutti gli sponsor 
simo edel motorista (nonche specialista delle sospen- . convinto, Stabile porta a termine la prova al settimo che mi permettono di praticare il mio sport preferito 
sioill) Corrado. posta, ad -una manciata di secondi dal primo. 'T.e . e cioe Proxima Immobiliare, Blu 'Info, Fabio Bartale· 
Con la mota pronta Michele proprio non cela fa a qualificbe sono;state molto positive - cOJJllI!enta - bo si, Edilizia Soldati, Baia Verde Camping Village. Un 
resistere, il braccio va meglio, la voglia rli tes\are la fatto segnare il settimo tempo a soli 4 decimi dal grazie, infine anche alconsigliere comunale Leonar- . 
nuova "belva" e pili forte degli inviti a prolungare la primo. Sonopartito bene e questa mi ha consentito do Tafani, che, da grandeappassionato, mi ha segui
convalescenza e cosl lorna in pista al MugeUo, come di rimanere nel gruppetto di testa. Poi hocomrnesso to durante la stagi.one". 
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