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Beggi, luna vita per il cross 

«(vòglio il titolo italiano» 

Il pilota di Scandiano è in testa al campionato nazionale adue tappe dalla fine 
«Corro da quandoavevo sei anni, ma con pochi sponsor è dura vivere di moto» 
di Dario Glordo 
t REGGIO 

La passione per la moto è così 
forte che si può gareggiare an
cb ecol. dolore. Emagi1Ji vincere, 
o m' è successo a Cristian Beggi, 

pilota classe '78 di Scandiano, 
rhe in sella alla sua Tm sta domi
l\lIl1do 1\ çn mpionato ital iano di 
I I (1"~ . 

l' I ti 'l' ' I Fr\IIO, per la quarta 
I"I,VII di' Il.] I (In 'petizione nazio
"'Ile, 1It;!4111 Jtrl slretto i denti, in
(,ur Mtc di wla scapola scheggia
la che gli ha dato più di una noia. 
«Sono r arril Oquarto, poi al nn 
1\ (1 gir O1lC11lc) p tlSSO IO III tCSIH 
Il'111 1111 Il,, preso più nessuno. il 
11/1.,1 l} l'lto sCllfi ro, ma va bene 
" ••)", Ali "O due prove, a Monte-

Vui"l hl l' Cluà diCastello, e se tut
Il ' d()ves~c procedere per il me
gllo, 11 centauro di Scandiano 
vincerà il. tricolore. Ma non sarà 
il primo successo di una carriera 
cominciata a sette armi: il suo 
palmares vanta un primo posto 
ai éampionati italiani 250 cc nel 
200J e nel 2002 e tarlti podi a li
vello internazionale. «la mia pri
ma gara l'ho fatta nell'85, e nel 
'96 sono passato professionista 
che aIlcora non ero maggioren-

Il pilota scandianese Cristian Beggi in azione 

ne, a Padova col Team Martin 
della Honda, lasciando la scuola 
per dedicarmi al cross». Colpa 
del babbo e dello zio, che pur 
non' essendo mai stati piloti gli . 
hanno trasmesso la passione. E 
pure di una minimoto che aveva 
in casa e che ha fatto scoccare la 
scintilla. la vita del pilota è co
munque dura: «Si fa fatica, gli 
sponsor sono pochi e il loro ap
porto è fondamentale. È un 

mondo in cui c'è da girare tanto, 
senza soldi è tutto più difficile». 

Ma Beggi non si scoraggia, e 
tiene botta nonostante le diffi
coltà. Alla moto tutta italiana (di 
Pesaro) e alla sua scuderia, il Te
am Fg Racing di Udine, dedica 
anima e corpo: «la stagione par
te a gennaio, quest'anno sono 
stato un mese in Sardegna per 
prepararmi. Corse a piedi, in bi
ci, palestra e naturalmente tanta 

Cristian Beggi 

moto». Quattro volte alla setti
mana, e poi le gare, che lo impe
gnarlo fino a settembre. Esclusi
vamente cross, con una sola 
esperienza nell'enduro, nel 
2009. «Il cross è il massimo, la 
strada non l'ho mai provata, 
tant'è che ho preso la patente 
per ,'enduro solo una settimana 
prima di cominciare>! . E allora 
sotto col cross, con quel tricolo
re Olmai a portata di marlo. 
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MOTOCICLISMO 

Leoni, un centauro senza età 

«A 37 anni posso ancora vtncere» 

t REGGIO 

Non è mai troppo tardi, nem
meno p er infilarsi il casco e 
correre con una Honda 1000. 
Chiedere al reggiano Fabrizio 
Leoni, che s'è riscopeno pilo
ta l'anno scorso a 36 anni, e 
che oggi gareggia nel trofeo 
nazionale amatori, riselvato 
ai centallii non profess ionisti 
e magari non più di primo pe
lo. Leoni corre , e bene, nella 
classe 1000 Pro K-Cup: in gra
duatoria è terzo assoluto, e se
condo n el semiscock (catego
ria riservata alle moto di se
rie), fregiandosi di una presti
giosa vittolia colta due setti
mane fa a Misano. 

Non che per lui il debutto 
sia stato assoluto, perch é la 
prima moto l'ha inforcata nel 
'98, a 18 anni. «Ma papà non 
voleva - racconta lui - e allora 
mi sono messo a fare il team 
managef». Acquisita espe
rienza nel mondo delle corse, 
Leoni decide di fondare nel 
2007 la FF Racing Team, scu
deria di Reggio che si appog
gia al Motoclub Scandiano. 
Finché il richiamo delle piste 
non è tornato a farsi sentire e 
Leoni ha deciso di tornare in 
pista un anno fa: «Prirrla con 
un 600, ora con un 1000. Sarò 
vecchiotto, ma non mi lamen
to. E poi sono fortunato, in 
qualche modo riesco ad anda
re avanti con gli aiuti degli 
sponsor, anche se i costi spes-

Fabrizio Leoni 

so sono davvero alti. E se non 
troviamo i soldi andiamo al ri
sparmio». Così gli tocca corre
re con un'l moto depotenzia
ta (trenta cavalli in m eno), 
ma che non gli sta impeden
do di giocarsi il titolo fino in 
fondo . Domenica era in pista, 
ancora a Misano, giungendo 
sesto nonostante un inciden
te l' abbia costretto a rallenta
re, e nelle due prossimè tappe 
del Mugello e di Franciacorta 
punta al colpo grosso. «Ce la 
posso fare, con una vittoria e 
un secondo posto vinco il 
campionato». (d.g.) 


