
a regia del Trofeo Tmfeo Italiano Ama
tori, giunto ormai alia sesta edizione, e 
della Michelin Power Cup, per il secon
do anna presente nel panorama velo

• cistico nazionale, e saldamente nelle 
mani del promoter romano Daniele Alessan
drini e del suo efticientissimo staft, una squa
dra di autentici appassionati , "gente da pista" 
esperta e competente. Entrambi i Tornei si 
rivolgono infatti ai piloti dilettanti, quelli che 
un tempo sarebbero stati definiti "piloti della 
domenica", i rappresentanti del popolo delle 
prove libere. Si selezionano in un modo mol
to particolare, che di fatto elimina i furbi: non 
si pub essere ammessi se i propri tempi sui 

girl) so no inferiori a quelli indicati nei regola
menti . E poi Ie regole sono molto chiare e il 
controllo reciproco esempre molto attento. 

... GRIGUA PlENA: UNA NovrrA 
L.:altm elemento che accomuna i due Cam
pionati sono Ie griglie piene, un fenomeno 
quanta mai raro in questa periodo: il Tr fee 
Amatori ha chiuso Ie iscrizioni a gennaio, 
quando molti tornei erano ancora in bilico, 
ha una costante lista d'attesa e Ie wild card 
sono sempre a caccia di un posto in griglia. 
A Franciacorta - 3° dei 5 mund dell'anno 
per non lasci re nessuno fuori, Alessandrini 
ha concordato con Federmoto e Moto Club 
Ducale una quinta griglia in cui confluiranno 
gli esclusi delle 4 classi abituali (600 Base e 
Pro, 1000 Base e Pro) pili un gruppetto di 
wild card. 
Stessa situazione nel monogomma Michelin 
- che segna il ritorno in grande stile della glo
riosa Casa transalpina nella velocita nazio
nale - che ha rapidamente saturato i posti a 
disposizione sia nella 600 sia nella 1000. 

AMATOHI SENZA CRISI 
In un periodo in cui Ie griglie dei 
campionati fanno i conti con i 
problemi globali (dai mondiali 
a i monom arca) sembra 
incredibile che ci siano serie 
che hanno chiuso in anticipo 
Ie iscrizioni, e hanno pure la 
lista d'aUesa_ Sono il Trofeo 
Italiano Amatori e la Michelin r 
Power Cup, che hanno trovato il . 
magico equilibrio che soddisfa 
gli esordienti, i veterani e gli 
appassionati che vogliono 
correre in sicurezza. 

... GARE AL RALLENTATORE? No, PER NULLA 
Chi non conosce questo ambiente non si 
as petti perb gare al rallentatore per "vecchiet
ti" in cerca di emozioni su mota addomesti
cate. La situazione e del tutto diversa: tra i 
piloti si respira un clima corretto e cavallere
sco, quasi di solidarieta e complicita, come 
quella che vivono tutti colom che praticano 
insieme il proprio sport preferito. Ma su que
sta specie di campo di calcetto motoristico si 
incrociano Ie traiettorie di giovani che hanno 
scelto queste formule per spiccare il volo, di 
mota preparate con grande cura e perizia e 
soprattutto di irriducibili protagonisti che non 
mollano fino ali'ultimo centimetr~ per una 
qualsiasi delle posizioni di classifica. Insom
ma, I'agonismo e profondamente presente 
ma non eesasperato, e dunque non manca 
mai 10 spettacolo, pur nei limiti di prestazioni 
imposti dalle regole. 

-+ STORIE IMPORTMfn 
Tante so no Ie storie dei pi loti che partecipa
no ai due campionati, praticamente ognuno 

potrebbe raccontare contri
buendo alia formazione di 
un'antologia di 240 racconti. 
Basta confondersi con i pilo
ti nel paddock - subito dopo 
la fine delle prove 0 delle 
gare - per ascoltare vicende 
comuni fatte di passione, di 
sessioni di prove libere di
ventate ormai troppo di rou
tine, di gruppi di amici che 
si tassano e si organizzano 
per favorire il debutto in pista 
del pili bravo del gruppo. Ma 
anche di evoluzioni su strada 
diventate troppo spericolate, 
di lutti arrivati tal mente vicini 
da convincere anche Ie teste 
calde a smetterla di rischiare 
tra guardrail e auto e a met
tersi alia prova in circuito. 
A convincere i riminesi Paolo 
Orsini e Andrea di Ghionno a 
passare alia pista estato, per 
esempio, Stefano Morri, figlio 

di Giuseppe, uno dei fondatori della Bimota, 
a sua volta pilota e ora manager di successo. 
Ma tanti sono i piloti che raccontano di vite 
salvate per un softio sulle strade e di atteg
giamenti completamente mutati do po aver 
assaggiato la pista.. 
Se proprio volessimo trovare qualche perso
naggio simbolico, allora ne vengono subito 
alia mente tre. Si tratta di Francesco Pirrone, 
il giovane capoclassifica della 600 Pro Ama
tori, e di due suoi colleghi, Marco Zani e Um
berto Lisanti. Ecco Ie lora storie. 
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-. FRANCESCO I~RRONE: P1LOTA, MECCANICO ECUOCO 
26 anni, di origini siciliane, Francesco Pir
rone e ormai di Pavia a tutti gli effetti. Nella 
vita e impegnato a coordinare un'impresa 
sociale che si occupa di trasporto di disabili 
e consegna pasti a domicilio, ma e stato irri
mediabilmente contagiato dal virus della ve
locita in moto. Francesco ha partecipato aile 
prime due prove del Trofeo Italiano Amatori 
con un'organizzazione ridotta al minimo. Gia, 
perche il giovane ed entusiasta pilota della 
classe 600 Pro si epresentato in autodromo 
da solo. Cosl, oltre a fare il pilota, ha dovuto 
destreggiarsi anche nei ruoli di meccanico, 
cuoco ed assistente di se stesso. 
"Sono arrivato in circuito il giovedi sera con 
un vecchio van - racconta Pirrone -, gli at
trezz/~ un materasso e un piccolo gazebo. Ho 
dormito sui furgone con /'orecchio teso, per 

lOB 

paura che qualcuno potesse toccare la moto. 
Per fortuna ; miei vicini, i ragazzi del DOC 
Desmo Boys di Reggio Emilia, hanno capito 
la situazione e mi hanno dato una mand'. 
Eppure Francesco, che nel giugno 2008 e 
riuscito ad acquistare una Yamaha R6 e nel 

-2009, con gli amici del forum motopower.org, 
ha cominciato con Ie prove libere in circuito 
fino ad esordire a settembre, a Franciacorta, 
come wild card nel Trofeo Amatori, ha otte
nuto risultati straordinari. 
"A Misano in prova ho adoperato una gom
ma usata - ci racconta - e ho ottenuto 1'11 0 

tempo, rna per la gara mi sentivo fiducioso. 
Infatt; sono partito bene, al primo giro ero ter
ZO, poi secondo; sono arrivato lungo ad una 
curva e mi ha passato Sereni, che pera e 
scivolato, cosi sono rimasto unico inseguito
re del battistrada, Alex Clivio. Ho resistito agl; 

attacchi di Loriga e Mercante e ho portato a 
casa questo nsultato eccezionale: secondo 
assoluto e primo della Stockt'. 
Squadra che vince non si cambia, e a Valle
lunga Pirrone si e ripresentato con la stes
sa struttura ma con una piccola variante: ha 
avuto al suo fianco un altro pilota che, per 
solidarieta, gli ha garantito un aiuto. Sulla pi
sta capitolina la fatica gli ha giocato un brutto 
scherzo. Mentre battagliava nel gruppetto di 
testa, i muscoli delle braccia hanno ceduto 
allo sforzo ed e stato costretto ad una lunga 
digressione sull'erba. Rimasto miracolosa
mente in piedi, ha comunque conquistato la 
leadership nella categoria. 

-. MARCO ZANI: FORZA DELLA VOLONTA 
Nel giugno 2007 Marco Zani, per Ie conse
guenze di un grave incidente in moto, subi

http:motopower.org


I.A PASSION!: HA MOIJE FACC!: 
Nel Trofeo Italiano Amatori 
domina la passione, I'amore 
per la moto e I'agonismo, quel 
sacro (e sano) fuoco che si 
fa ragione di vita. Ne sanno 
qualcosa Francesco Pirrone 
(a sinistral, Marco Zani 
(sopra) e Umberto Lisanti (a 
destra). Per coronare il sogno 
di correre in pista, ognuno 
di lora ha affrontato prove 
faticose, a volte dure, anche 
durissime, 10Uando contro 
Ie difficolta, la sfortuna 0 
un destino che sembrava 
studiato per bloccare ogni 
voglia di velocita su due 
ruote. Sempre con I'aiuto 
degli amici e di quegli 
"angeli" che sembrano non 
esistere, ma ci sono. Eccome. 

sce I'amputazione del piede sinistro e della 
parte della gamba sotto il ginocchio. 
Negli anni successivi Marco soffre e lotta, e 
aiutato ed incoraggiato da personaggi non 
nuovi a questo tipo di "comportamento", 
come Alex Zanardi e dal dottor Costa, non
che da Franco Ferri, della RTM (ortopedia 
personalizzata di Budrio, BO) che gli prepara 
una protesi speciale. Fino a veder realizza
to un grande sogno che sembrava definiti
vamente infranto: a maggio esordisce nelle 
gare correndo nel Trofeoltaliano Amatori in 
sella ad una Yamaha R6 stock del CDS Team 
di Bergamo. Marco, s81npre sostenuto dal 
papa Mario, pilota di velocita junior negli Anni 
'70 e '80, al posto del pedale del cambio usa 
un sistema elettronico Translogic a pulsanti 
posizionato sui semimanubrio di sinistra, che 
non modifica i tempi di cambiata. 

~ lJMBERTO IJSANn: CORRE SENZA UN BI~ACCIO 
Agosto 1995: Umberto Lisanti, allora sedi
cenne, mentre viaggia in mota nelle vicinanze 
di Chiavenna, viene travolto da un auto che 
viaggia contromRno. Le conseguenze sono 
terribili: il braccio sinistro amputato, il piede 
sinistro praticamente staccato dalla gamba, 
fratture in tutto il corpo. Umberto vive cinque 
anni in carrozzina e subisce una ventina di 
interventi chirurgici. Con un solo obiettivo: ri
montare in sella. 
Ci riesce nel 2001 . Nel luglio 2009, dopo cin
que anni di tentativi, grazie all'aiuto ed al so
stegno del dott~r Giancarlo Caroli , riesce ad 
ottenere la licenza di pilota. I medici accerta
no infatti che Lisanti, nonostante I'handitap 
del braccio sostituito da una protesi, 91Jida in 
sicLirezza e ha il pieno controllo della rnuto. 
Dopa il debutto come wild card nell'ultima 

prova del Trofeo Italiano Amatori, il trenten
ne pilota lombardo si iscrive al campionato 
amatori 2010, classe 1000 Pro. A Misano 
chiude 22° dopo aver mollato propriO nelle 
ultime battute mentre e in pieno recupero. A 
Vallelunga, tra I'emozione e la commozione 
di amici ed awersari, Umberto realizza una 
piccola-grande impresa: si classifica 13°, 
dopo aver recuperato dalla 26a posizione 
iniziale! 
L'ammirazione per Umberto si diffonde 
nell'ambiente degli Amatori, e questa ragaz
zo apparentemente freddo e distaccato, ma 
che in realta ammette di essere state profon
damente segnato dalla dolo rosa esperienza 
vissuta, pub final mente esprimere la sua 
gioia, attraverso una dichiarazione che ha il 
sapore della rivincita sui destino: "Voglio vin
cere una gara f'. 
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-+ I PROTAGONISTI DEL TROFEO AMATORI. .. 
Tra i piloti che nelle prime quattro gare si sono 
messi in evidenza, spiccano il 30enne pesa
rese Rossi e il 2genne varesino Clivio. In co
mune non hanno solo il nome (AI8ssandro) e 
la mota (Yamaha R6), ma anche un titolo gia 
vinto con una prova d'anticipo. II debuttante 
quasi omonimo di Valentino, con tre vittorie 
ha messo il suo sigillo alia 600 Base. A Clivio, 
portacolori della Scuderia Lariana e testimo
nial della lotta alia fibrosi cistica, e invece ba
stato un 2° posto al Mugello, dopo i primi di 
fvlisano e Franciacorta, per fare propria la 600 
Pro, che nella gara toscana ha visto imporsi 

Paride Sereni (Yamaha-Bevilacqua 
Corse). Nella 1000 Base comanda il 
36ienne lecchese Stefano Valsecchi 
(Honda-WRM Motors), in crescendo 
dopo I'iniziale supremazia del tosca
no Papi che, da parte sua, insieme 
al marchigiano Arghittu e I'unico a 
poter aspirare ancora al titolo. Nella 
1000 Pro nulla dovrebbe fermare 
il torinese Crislian Serri (BMW), 
che ha un buon margine sugli in
seguitori, Fadigati e Ursic. Nella 
600 Base i leader delle classifiche 
speciali so no Marco Biscotti (Over 
35), Vincenzo Zampedri (Over 40) 
e Golia (Semistock). Nella 600 Pro 
comandano Fabrizio Leoni (Over 
35), Bruno Mercante (Over 40) e 
Pirrone (Semistock). Nella 1000 
Base il dominatore Papi precede 
tutti anche nella Semistock men
tre Luciano Girlanda e Alberto 
Arghittu guidano, rispettivamen
te, nelle Over 35 e Over 40. Nella 
1000 Pro, infine, i capoclassifica 
sonG Pietro Carrieri nella Over 
35 e Francesco Piccoli sia nella 
Over 45 sia nella Semistock. 

-+ MICHEUN CUP: I TOP RIDER 
Ii leader della 600 e il 40enne 
novarese Emanuele Vidoli (Hon
da-Speedy Bike Racing), che si 

e imposto a Misano e al Mugello. Esor
diente con Ie Michelin e reduce da un anno di 
stop, Vidoli precede di soli 25 punti (ogni prova 
ne assegna 80) il21enne viterbese Luca Del 
Canuto (Yamaha-Moto X Racing), vittorioso 
sui tracciato casalingo. PiLI distanziato il to
scano Matteo Antoni (Yamaha), compagno di 
colori di Del Canuto, migliorato di gara in gara. 
Situazione pili definita nella 1000: grazie alia 
continuita di risultati, il romano Remo Castel
larin (Suzuki-Moto X Racing) pUG guardare 
tutti dall'alto. In costante ascesa, il patron delia 
scuderia lombarda VECM Racing, Fabio Villa, 
si e installato al 2 posto e precede il regolare 
Claudio Conti (Motor Service Corse). 


