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Jacopo Schito primo assoluto a Salandra 

 

Occhi puntati sulle condizioni meteo che prevedevano pioggia per la giornata di Domenica 6 maggio a 

Sandra (Mt). 

Dopo l’abbondante acqua di giovedì e di sabato 5 maggio che hanno costretto gli organizzatori del 

Motoclub Salandra Enduro Adventure a tagliare parte del percorso, per impraticabilità, si è dato il via 

per la 3° prova del campionato regionale Puglia- Basilicata e Calabria.  

 

I 115 partenti divisi nella varie categorie, subito dopo la partenza a pochi chilometri hanno trovato un 

cross test su di un pratone scollinante ben fettucciato, presidiato dagli ufficiali di percorso, con una 

prima parte veloce un tratto medio ed più lento con curve in sequenza verso la fine. 

Le piogge dei giorni precedenti ha reso il terreno scivoloso che però con il passare del tempo, il timido 

sole ed una temperatura gradevole hanno asciugato man mano il terreno regalando un grip strepitoso. 

 

 

 

Jacopo Schito 
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Il percorso di una ventina di chilometri molto divertente da ripetere quattro volte con un tempo 

più che abbondante per sostare al paddock ben organizzato all’interno del parcheggio del 

kartodromo comunale di Salandra. 

Quasi alla fine dei 20 km si trovava l’enduro test, non molto lungo di circa due minuti diviso in due 

settori, il primo in discesa in un bosco, tratto guidato e scivoloso e dopo un guado un tratto in salita 

full gas di argilla con canali e radici. 
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Grande battaglia tra l’ospite  Jacopo Schito vincitore indiscusso dell’assoluta ed i top riders pugliesi 

e lucani Salvatore Stefano, Natalino Capurso, Massimiliano Puce e Francesco Ferritto, il 

combattente Mario Quarto per un problema al ginocchio ha condotto una gara conservativa. 

Un quinto posto assoluto e  primo di classe ME Puglia Gaetano Montagna, il veteran Mario 

Adamuccio che ha festeggiato il suo cinquantunesimo compleanno con un ottavo posto assoluto e 

primo di classe. 

 

Nella classe Su il calabrese Versace si è cucito addosso il primo posto seguito da Mazzeo Mattia e 

Turi Natale , mentre nella MD il gradino più alto del podio è toccato a Francesco Marseglia seguito 

dal suo compagno di squadra  Andrea Pagliara che hanno lottato sino all’ultima speciale per la 

vittoria. 

  

Mario Adamuccio a sinistra, Gaetano Montagna 

 

Francesco Marseglia 
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Nella M2 Nicola Annicchiarico ha avuto la meglio su Tommaso Tronci mentre per classe territoriale 

2 tempi la vittoria va a Raffaele Golia, per la T4 Paolo Cimadomo si conferma vincitore.  

 

Nella Sprint grande prestazione di Antonio Basile, la junior con Giulia Litti. 

 

 

 

Nicola Annicchiarico 

 

Giulia Litti 
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I minienduro che hanno affrontato il fango e canali lasciati nella speciale sono tutti da menzionare Zanotti 

Pier Paolo, D'Eugenio Vito, Sticchi Emily, Calabrese Mario, Casarano Fernando, Montinari Diego Antonio, 

Di Cesare Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per finire un doveroso ringraziamento al Motoclub Salandra Enduro Adventure, al direttore Enzo 

Petraglia ed i commissari di gara ed ai cronometristi di Ultracross per lo splendido lavoro. 

Prossimo appuntamento il 10 Giugno a Cosenza dove gli amici di Calabria Enduro stanno 

preparando una gara valevole anche per il trofeo KTM sud Italia. 

 

Link classifiche: 

http://www.ultracross.it/scheda.asp?id=712 

 

enduro Ranking 

http://www.ultracross.it/public/Classifiche2018/060518/BASEN002.pdf 

 

Paolo de Benedetto 

Comitato Enduro 

http://www.ultracross.it/scheda.asp?id=712
http://www.ultracross.it/public/Classifiche2018/060518/BASEN002.pdf

