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Schito nel Regno delle Due Sicilie 

 

Lattarico (Cs), il motoclub Calabria Enduro presieduto da Roberto Romiti, è rientrato in grande stile nello 
scenario enduro dopo la loro ultima gara organizzata nel 2013 in occasione del campionato italiano major. 

Una gara che ha messo a dura prova i piloti che si sono presentati alla partenza della 4^ prova del 
campionato regionale enduro Puglia-Calabria, gara valida, inoltre, per il trofeo KTM Sud Italia e trofeo Pirelli. 

 
Gli amici della Calabria, ce l’hanno messa davvero tutta per farci divertire mettendo a disposizione tutto il 

loro entusiasmo e la voglia di ricambiare l’ospitalità di un campionato condiviso. 
 

Un vero peccato per gli assenti non aver partecipato ad una bellissima gara che ha siglato il giro di boa, prima 
della pausa estiva. 

 
Dopo il c.o. si entrava in una linea in salita con una pietraia per poi passare ad un tratto di terra e terminare 

con il brecciolino, tre terreni differenti da percorrere a gas spalancato. 
 

Il percorso di una trentina di chilometri si addentrava nei boschi di faggio sino a quota 1400 mt dove la fitta 
nebbia imponeva una guida vigile ai segnali appena visibili ed alle insidie nascoste tra le foglie, questo ha reso 

il percorso ancora più impervio ed impegnativo, dopo circa 45 minuti di bosco, iniziava la discesa e lo 
scenario cambiava nuovamente. Un’ora e mezzo a giro da percorrere per quattro volte. 

 
A fine giro si trovava il cross test, in un campo trinciato di fresco che rendeva scivoloso il terreno tanto da 

prediligere una guida scorrevole con un andirivieni di curve. 
Il paddock ben organizzato ha ospitato tutti i piloti dove è stato allestito un grande palco che è servito alla 

premiazione dei vari trofei oltre che ospitare l’evento serale di musica. 
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Vincitore indiscusso dell’assoluta Jacopo Schito, seguito dal lucano Salvatore Stefano e Massimiliano Puce. 

Nella categoria ospiti troviamo Jacopo Schito con il primo posto, Salvatore stefano e Nicola Positino, a 
seguire Elio Napoletano, Angelo Tomasello e Gianandrea Laforgia. 

 
Nella Top Class Puglia, Massimiliano Puce ha la meglio su Francesco Ferritto. 
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Nella agguerritissima categoria M2 Nicola Annicchiarico si riconferma vincitore sul suo inseguitore Luigi 
Caggiula e Davide Resta, Salvatore Mercurio primo nella M4. 

  

Nella MD Puglia, continua la lotta in casa Xdriver tra Ciccio Marseglia ed Andrea Pagliara seguito 

a ruota da Cristian Sabato. 
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Nella classe Su Francesco Diano ha la meglio sull’infortunato Renato Versace e Turi Natale. 

    
Nella ME vince Luigi Troiano, Paolo De Benedetto secondo e Giuseppe De Pascalis chiude il podio. 

 
I minienduro e gli sprint hanno percorso il cross test per due giri consecutivamente dove nella combattuta 

classe 85 si conferma ancora una volta Luca Fersini seguito da Pier Paolo Zanotti, Emily Sticchi, Salvatore 

Accogli, Diego Montinari ed Antonio Di Cesare. 

 
 

Il medico di gara Michele Rutigliano, nonché pilota del motoclub Crispiano, che per l’occasione ha tolto il 
casco per indossare il camice per aiutare l’organizzazione al suo normale svolgimento. 

Ricordiamo che nel nuovo regolamento nazionale, a partire del 1° gennaio 2018, in tutte le manifestazioni 
motoristiche è obbligatorio la figura del medico di gara. 

Dott. Miclele Rutigliano 
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Nella classe 65 troviamo il velocissimo Mattero Fersini. Nella categoria sprint grande ritorno di Emilio 

Nocco che fa segnare il tempo migliore sul rivale Pierandrea Carlino ed Alessandro Toma. 

 

Nella classe Veteran, una delle più combattute dove l’over 50  Mario Adamuccio batte il suo 

compagno di squadra Giuseppe Panico, terzo posto per Michele Di Cesare. 

Nella T2 (2tempi) Roberto Arci del motoclub Castel del Monte vince su Gianfranco Puce  e Domenico 
Colapinto. 

 
Nella classe T4 (4tempi) troviamo al primo posto Oronzo Pinto seguito da Luca Rainò. 

Un enorme ringraziamento al Motoclub Calabria Enduro, allo sponsor della manifestazione la 

concessionaria KTM Officine Borboniche di Cosenza, al direttore Angelo Aversente ed i 

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

Prossimo appuntamento si torna in Puglia il 16 Settembre a Crispiano (Ta) dopo una meritata 

pausa estiva 

Link classifiche: 

http://www.ultracross.it/scheda.asp?id=720 

Paolo de Benedetto 

Comitato Enduro 

http://www.ultracross.it/scheda.asp?id=720

