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25/06/2010 Trofeo Amatori e Michelin Cup: a tutta ... 

II Trofeo Italiano Amatori e la 
Michelin Power Cup sono 
competizioni avvineenti ed 
emozionanti ehe hanno piu di un 
elemento in comune, ma su tutti 
spicca la "nostranita" dei 
partecipanti, che non devono 
avere esperienze di rilievo nelle 
co mpetiz io ni. 

Se nelle mota dic; Amatori, ti 
vengono subito in mente quelli 
che vanna a farsi Ie prove 
libere la domenica, a volte 
organizzati alia menD peggio. 
Sulla base di questo 
presupposto, un trofeo che 
porta un nome simile e che 
vieta ai pro ed ai semipro di 

parteciparvi, induce a pensare ehe Ie gare sono fatte al rallentatore da "veechietti" 0 "imbranat( in 
cerca di emozioni su mota addomesticate. Niente di piu falso: su questa specie di campo di calcetto 
motoristico s'incrociano Ie traiettorie di giovani che hanno scelto queste formule per spiccare il 
volo, di mota preparate con grande cura e perizia, e soprattutto d'irridueibili protagonisti che non 
mollano fino a lI'u Itimo centimetro per una qualsiasi delle posizioni di classifiea. Insomma, 
I'agonismo e profondamente presente rna non e esasperato e non manca mai 10 spettacolo pur 
nei limiti delle prestazioni imposte dalle regole. Tra i piloti si respira un clima corretto e 
cavalleresco, quasi di solidarieta e complicita come Quella che vivono tutti coloro che praticano 
insieme il proprio sport preferito. 

I trofei, giunto ormai alia sesta edizione I'uno ed alia seconda I'altro, sono gestiti dal promoter 
romano Daniele Alessandrini e del suo staff, ai quali spetta far rispettare severa mente Ie regole. 
Una su tutte: si puo essere ammessi se i propri tempi sui giro non sono inferiori a Quelli indicati 
nei regolamenti. L'altro elemento ehe accomuna i due campionati sono Ie griglie piene, un 
fenomena quanta mai raro in questa stagione attraversata dana crisi. II Trofeo Amatori ha chiuso Ie 
iscrizioni a gennaio, quando molti trofei erano ancora in bilieo, ha una costante lista d'attesa e Ie 
wild card sono regolarmente a caccia di un posto in griglia. 

Tante sono Ie storie dei piloti 
che partecipano ai due 
campionati. Praticamente 
ognuno potrebbe raccontare 
contribuendo alia formazione di 
un/antologia con ben 240 
racconti/ pari al numero degli 
iscritti. Basta confondersi con i 
piloti nel paddock 0 subito do po 
la fine delle prove 0 delle gare 
per ascolta re vieende comuni 
fatte di passione, di sessioni di 
prove libere diventate ormai 
troppo di routine, di gruppi di 
amici ehe si tassano e si 
organizzano per favorire il 
debutto in pista del piu bravo,,,. 
del gruppo ma anche di 
evoluzion; su strada diventate ;..... 
troppo spericolate, di lutti arrivati talmente vicino da convincere anche Ie teste calde a smetterla 
di rischiare tra guardrails e auto e a mettersi alia prova in circuito. 
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Storie toccanti, a volte incredibili ed emozionanti, di sacrifici, sofferenze e rinascite rese possibili 
dall'infinita passione che la mota e capace di generare. Racconti unici, spesso toccanti, che 
troveranno a brevissimo spazio sulle nostre pagine. Percui restate "linkati" e per chi volesse 
assistere aile awincenti gare dei trofei, consigliamo di andare all'Autodromo "Daniel Bonara" di 
Franciacorta, dove il campionato fara tappa il 25 lugUo per iI 3° dei 5 round dell'anno. 
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