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Frutti della pasSlune 


Correre per passione vuoi dire sacrificarsi, 
e Francesco nel 2010 ne ha faHi molti, di 
sacrifici. Uno così ci è molto simpatico 

Questa mattma sfo
gliando SW n° 160 mi 

è quasi venuto un infarto. 
Infatti, dopo essermi gu
stato le impennate di Luca 
Scassa e il reportage della 
MotoGP a Misano, sono ar
rivato all'articolo sul Trofeo 
Italiano Amatori. E lì, a pago 
108... ci sono io l La foto dI 
una mia piega a Misano, la 
mia faccia, l'articolo. un 'in
tera pagina dedicata a me l 
È una cosa che mi ripaga in 
buona parte deglI sforzi, dei 
sacrifici, economici e della 
lotta contro tutti, soprattutto 
chi l'anno scorso mi diceva 

Ciao SUper Wheels. il 26 settembre. con la mia Honda 
CBR1000RR. mi sono laureato campione italiano Amatori 

(base) 2010. un trofeo per amatori solo nella denominazione. 
perché i tempi... La stagione è stata difficile. ho corso senza 
soldi. girando le gomme e le pastiglie. dormendo nel furgone. 
Ma poi al Mugello un finale da MotoGPI Dopo quattro giri il mio 
diretto awersario se ne stava andando. econ lui il titolo. Vi giuro 
che ho sentito parlare la mia moto: •Allora. cosa vuoi fare? Sve
gliati, dammi gas, non cadiamo". Da li la rimonta fino all'ultimo 
giro. con ingresso in testa alla San Donato. Un'emozione gran
de, anche perché la battaglia è finita all'ultima curva dell'ultimo 
giro. e quello che mostra la foto con la bandiera a scacchi è 
l'immagine del campionato: io e il mio diretto awersario (Alber
to Arghittu. con la Ducati 1198 S - ndr), chi vinceva portava a 
casa il titolo. lo ho 36 anni, non ho mai corso ma credo di aver 
provato le stesse sensazioni dei big, ho creduto in me stesso e Fatemi parlare (e guidare) 
nel calore dei miei amici. 

"Non ho mai corso ma 
ho provato le stesse 

sensazioni dei bi!!' 

DICEMBR E 2010 

di tasciar perdere. Grazie 
mille per la passione che 
trasmettete I 

Francesco Pirrone 

Caro Francesco, sono anni 
che ci occupiamo di trofei e 
campionati minori , lo faccia
mo perché ci piace quando 
la moto è vissuta con pas
sione assoluta. E lì , nei Trofei 
minori, ce n'è tanta, inversa
mente proporzionale alla 
scarsa quantità di denaro 
che gira. E poi ci piaCCiono 
le storie di chi fatica puntan
do a un traguardo, anche 
se poi non lo raggiunge, di 

chi lotta contro le awersità 
per amore della moto. Stone 
come la tua, che siamo stati 
ben felici di raccontare. 

Con Bayliss e Scassa, vediamo Silvia Mangione 
(a sinistra) e Silvia Borella, di SG Agency. 

Stelano Va'secchi con Tray!
Caro Stefano, congratula

zioni per il tuo titolo, soprat Ica lo sapevo che Bayliss fa
M
tutto per i sacrifici che hai I corsf.' non sapete quanto 
dovuto affrontare 'per arriva mi piacerebbe incontrare il mio 
re a questo bel trag!Jardo. idolo, guidare con lui, poi, sa
Guarda che però ti aveva rebbe un sogno. Ci saranno altre 
mo già notato, infatti abbia occasioni? 
moparlatodi té sul n° 160, Lucio 
~ PW- 111. Si vede che ti 
abbiatno portato fortuna. Niente di più facile , Lucio: con

trolla il sito WWW.rossocorsa

online.com, presto verranno 
pubblicate le date dei prossimi 
tre corsi racing che Troy Bayllss e 
Luca Scassa terranno al Mugello. 
Per avere un contatto diretto con 
Bayliss, invece, prova a rivolgerti 
a SG Agency (che cura gli impe
gni Italiani del Carrozziere Volan
te ). scrivendo a silvia@sgagency. 
il o chiamando il 347 9676741 
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