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Motori Il romagnolo è la grande sorpresa della classe 1000 Base del Trofeo Italiano Amatori 

Al debutto in circuito è un Falco supersonico 
FORLIMPOPOLI - E' la grande sorpresa della 
classe 1000 Base del Trofeo Italiano Amatori, l'u" 
nico campionato nazionale di motovelocità espres
samente riservato ai non professionisti. Graziano 
Falco, 37 anni, artigiano, nato a Forfi e residente a 
Forlimpopoli, esordiente nelle competizioni in cir
cuito, "rischia" infatti di conquistare il secondo po
sto assoluto in questa formula dopo essersi già pra
ticamente assicurato il titolo della Over 35. Thtto si 
deciderà domenica, al Misano World Circuit, do
ve Falco disputerà il 5° ed ultimo round del tr0
feo. In ogni caso la sua è stata una stagione ecce
zionale non solo alla luce dell'assoluta mancanza 
di esperienza agonistica ma soprattutto in conside
razione del "pacchetto" con cui si presenta in pi
sta. 
"A febbraio, quando finalmente ho raggiunto il 

buaget necessario per affrontare il campionato, ho 
acquistato una Suzuki GSX-R alla quale ho sosti
tuito solo la marmitta - spiega Graziano - In pista 
mi seguono la mia ragazza Erica e mio fratello che 
mi danno una mano sulla griglia di parteriza con i 
cavalletti e le termocoperte. Una struttura ridotta 
all'essenziale, rispetto a piloti che hanno alle spal
le veri e propri team. Un po' di appoggio lo rice
vo anche dal Moto Club Gambettola, che mi so
stiene in questa impresa". 
Dopo una brillante serie di prestazioni al Mugello, 
Magione e Franciacorta, Falco ha sorpreso tutti a 
luglio, a Vallelunga: "Partivo ottavo - racconta con 
estrema calma - ho rimontato fino al secondo p0
sto, con un caldo infernale. Alla fine ero sorpreso 
anch'io, non avrei mai pensato di poter recupera
re tanto e soprattutto di poter girare così veloce (ha 

stabilito il secondo miglior tempo di giornata, 
n.d.r.) . Ho effettuato alcuni sorpassi da brivido: il 
merito è del clima della gara, molto stressante ma 
che consente di tirare fuori veramente il meglio di 
ciascun pilota". 
Correre a Misano la può favorire? 
"Parliamo di pista di casa solo perché abito vicino: 
in realtà ci giro una sola volta all'anno. Quindi non 
sarà certo un vantaggio. Sono molto soddisfatto di 
quello che ho ottenuto finora: ho trovato un am
biente eccezionale in un Trofeo che risponde alle 
mie aspettative di non professionista. ntitolo del
la Over 35 è praticamente già mio, potrei puntare 
al secondo posto assoluto visto che il pilota che mi 
precede, Tiberio Garattini, che è stato anche vice
campione italiano della Superbike, ha un vantag
gio ancora colmabile. Se mi sentirò bene, lotterò 

altrimenti opterò per una gara più prudente.ln 
ogni caso - conclude Graziano - il 2011 resterà 
per me un'annata indimenticabile: mentre dispu
tavo il campionato, con Erica abbiamo infatti con
cepito nostro figlio che nascerà a gennaio!". 
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