
MOTO Trofeo del Presidente oggi edomani aVallelunga 

Spazio ai dilettanti 

Saporito, magazziniere nella vita, cispiega il "mondo degli amatori" 

Romano, trent'anni, 
guida una Yamaha R6 
«Servono 20.000 euro 
per la serie di 5gare» 
Griglie al gran completo 

di Marco Belli 

M ax Biaggi era un prede
stinato. Perché non tutte 

le carriere motociclistiche 
nascono per caso come la 
sua, che accompagnò un 
amico a "girare" in moto a 
Vallelunga, e invitato a fare 
una prova scoprì di andare 
molto veloce e di possedere 
doti non comuni. Gli altri 
"normali" frequentano qual
che corso di guida veloce ti
po quello della Scuola Fede
rale Corsetti, che offre assi· 
stenza anche in pista, o ma
gari partecipando agli stage 
delle case costruttrici, come 
il Ducati Riding Experience, 
rivolto a principianti e agoni
sti, con istruttori del calibro 
di Troy Bayliss e Marco Luc
chinelli. Da qualche anno è 
molto attiva anche la Feder" 
moto, che organizza stage in 
pista (il prossimo al Mugello, 
il 29 luglio). C'è anche chi 
sgrezza il suo talento nelle 
sessioni libere in autodromi 
come Vallelunga. E proprio 
sulla pista romana domani 
molti di questi piloti "per pas
sione" scenderanno in pista 
nel Trofeo del Presidente. 

Mario Saporito, 30 anni, corre nella 600 Amatori 

Tra loro Mario Saporito, 
trentenne, nella vita magaz
ziniere di una ditta di import
export alimentare ma con 
l'irrefrenabile amore per la 
pista e le due ruote. Correrà 
nel Trofeo Italiano Amatori, 
formula propedeutica di 
grande successo, con griglie 
di partenza esaurite fino al
l'ultima posizione. Unico 
challenge nazionale pensato 
appositamente per i non pro
fessionisti. Formula quindi 
d'ingresso ideale e ottima 
rampa di lancio, sia tecnica
mente che economicamente, 
verso le competizioni. 

Ma come si comincia? 
" Per iniziare a correre 

spiega Saporito, attualmente 
il miglior romano della 600 
Amatori - bisogna iscriversi 
ad un moto club (40 €) e su
perare una visita medica 
(150 €),perottenere la licen

w di pilota (180-350 €). Poi 
ne servono altri 650, per 
iscriversi alle cinque gare 
del campionato, comprensi
ve di una serie di servizi in 
pista. Le note dolenti sono 
quelle del budget necessario 
per trasferte e regolazioni 
tecniche, al quale va aggiun
to il costo d'acquisto della 
moto. Per la mia Yamaha R6 
servono 12.000 euro. Comun
que tra test, preparazione, 
gare e pneumatic~ siamo in
torno ai 20.000 euro». 

Una cifra "motoristica
mente" contenuta, per sentir
si per cinque fine settimana 
un pilota "vero". I motori an
dranno su di giri già oggi nel
le due interminabili serie di 
qualificazioni, per poi scate
narsi domani, dalle ore 9.15 
alle ore17.55, nelle 12 gare in 
programma. 
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