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D~ENTA TROFEO 

NON pill campionato italiano. 

TROFEO AMATORI 

AGOSTO 1995: Umberto Lisanti 
Isopra!. allora sedicenne, mentre 
viaggia in mota nelle vicinanze di 
Chiavenna, viene travolto da 
un'auto. Le conseguenze sono 
terribili: il braccio sinistro 
amputato, il piede sinistro 
praticamente staccato dalla 
gamba, fratture in tutto il corpo. 
Umberto vive 5 anni in carrozzina 
e subisce una ventina di interventi 
chirurgici con un solo obiettivo, 
rimontare in sella. Nel2001 I; di 
nuovo in moto; nelluglio del 
2009, riesce a ottenere la licenza 
di pilota. Ora disputa il 
campionato amatori, classe 1000 
Pro. «Adesso -dice - voglio 
vincere una gara!». 

Lappuntamento clou della 
stagione femminile si conferma 
il 12 settembre a Vallelunga [in 
concomitanza con la Coppa 
Italia!' ma la gara non 
assegnera il titolo tricolore, 
come inizialmente previsto; 
sara invece valida come Trofeo 
Femminile FMI. La decisione 
fa sapere la FMI - arriva in 
conseguenza delle tante 
richieste di partecipazione che, 
con il regolamento inizialmente 
formulato [la gara era riservata 
alle classificate entro la decima 
posizione nelle precedenti 
edizioni del campionato 0 del 
Trofeo Motocicliste!' non 
sarebbero state accolte, 
lasciando fuori molte ragazze. 
Ora il format I; cambiato: 
le campionesse italiane delle 
ultime 3 edizioni non potranno 
iscriversi al Trofeo. 

IDENTIKIT 


Dopo quattro anni di tentativi, pensi che questa sia 
La stagione buona per portarti a casa La Coppa ItaLia? 
Speriamo... Finora c'l; sempre stato qualche intoppo: arrivavo 
vicino alla meta, ed ecco che succedeva qualcosa e mi sfuggiva, 
Il primo anna ero gia in corsa per il titolo, ma mi sana rotto un 
polso. Sono tornato a tempo di record, e alla penultima gara ho 
rotto il motore. Non ditemi che la sfortuna non esiste ... Lanno 
successivo ho cambiato team e avuto problemi con la moto, poi 
nel 2008 ho concluso terzo. Quest'anno sana ancora li davanti ... 

Si, davanti, ma marcato strettissimo, a un punto, da 
Tatasciore, giovanissimo e agguerritissimo. Come finira? 
Come finira non lo so, anche se in effetti spero proprio che 
questa volta mi vada bene. Certo, non I; semplice, perche nella 
rosa di quelli pericolosi, oltre a Tatasciore, metto anche Aloisi, 
Gamarino, Mantovani. It problema I; che la Coppa Italia I; un 
campionato piuttosto breve, basta sbagliare una gara e sei fritto. 

Il 1 agosto si corre aL Mugello, poi c'e ValleLunga. 
Come ti trovi su queste piste? 
It Mugello mi piace molto, a Vallelunga non sana mai andato 
particolarmente forte, a parte quest'anno, dove la Coppa Italia 
ha gia corso e io ho fatto terzo. Dunque, incrociamo le dita, 
perche le premesse sana buone. 

Tanti piLoti stanno abbandonando i due tempi per passare 
ai quattro. Tentato dalla sceLta? 
Neanche un po'. 10 sana uno della vecchia scuola, per me le 
moto da corsa sana a due tempi. Ma se dovessi ricevere qualche 
buona offerta, la valuterei con interesse. Il problema I; sempre 
quello: zero soldi. 10 lavoro, riparo caldaie, ma quanta mi 
piacerebbe fare il pilota di professione... Anche se emeglio non 
farsi illusioni: al momenta il mio desiderio ha ben poche 
probabilita di realizzarsi. 

SESTA vittoria di fila per Ryan Dungey [sotto) nel National 
americana di cross. Nella settima tappa, che si I; disputata a 

Millville, in Minnesota, il pilota della Suzuki ha preceduto prima 
Josh Grant [Yamaha) poi Kyle Regal [Honda). Due volte terzo 
Andrew Short [Honda). In campionato, Dungey ha 318 punti, 

dunque un largo margine sul secondo, Short, fermo a 229. 
Nella 250, con un secondo posto [dietro Chris Pourcel, Kawasaki!. 

e una vittoria, Trey Canard [Honda) si aggiudica la tappa. 
In campionato pero comanda il francese Pourcel, con 32 punti su 

Dean Wilson [Kawasaki) sesto e secondo a Millville. 


