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Ottimo esordio per Contadini Luca e Amati Francesco e Carusi Marco nel Campionato Regionale 
E.Romagna di Ripapersico Circuito (FE) 
 
Si e’ disputata lo scorso 11 aprile la prima gara di Campionato regionale E.Romagna UISP a 
Portomaggiore , che ha visto scendere in pista oltre 110 piloti. 
Ottimi risultati per i piloti motorizzati Zocchi.  
 
Podio tutto Zocchi nel categoria Pulcini, che vede vincere Carusi Marco su Grc-Zocchi, ottimo 
secondo posto per il Portacolori dell’ ASD Minimoto San Mauro Mare, Botoli Omar sempre su 
Grc-Zocchi e terzo sul gradino del podio Ragusa Salvatore su Dm-Zocchi. 
 
Nel classe Senior A  Amati Francesco su Grc-Zocchi che si impone e vince la gara, secondo 
posto per Greco A. e terzo posto per Gasparre N. , buona anche la prova di Liazza Loris che si 
piazza al 7 posto. 
 
La senior B vedeva l’esordio del pilota Luca Contadini del Team Poli con il Motore Zocchi 2010, 
dove ha confermato tutto il suo valore, riuscendo a vincere la gara e giro veloce in gara in 
31.208. 
Secondo posto per Mantovani M. su DM-bzm distanziato di 8 secondi e Ottimo terzo posto per il 
pilota Piazzi V. su Dm-bzm. 
Sempre in Senior B Ottima prestazione del “Giovane” e simpaticissimo Giampy su Grc-Zocchi 
che si piazza al 6° posto, mettendosi alle spalle il campione regionale 2009. 
Ottavo posto per Dini Michele sempre su Grc-Zocchi e 10° posto per Pennacchini  Flavio su Grc-
Zocchi. 
 
CONTADINI LUCA - Non sono riuscito a fare un'ottima partenza, ma grazie alla moto ed a una 
buona messa a punto, sono riuscito a recuperare le posizioni perse e a portare a casa la mia  
prima vittoria. Un grazie speciale a tutta la Zocchi Sport e a Fabio Poli per l'aiuto dato nelle 
prove. Vedremo di replicare a Galliano. 
 
AMATI FRANCESCO – E’ stata una bella gara molto combattuta, All’ inizio sono partito male e 
mi sono trovato sesto poi sono riuscito a recuperare posizioni, poi Zanoli che mi precedeva e’ 
caduto....E’ stata una vittoria bellissima, Faccio un ringraziamento speciale alla famiglia Zocchi e  
Poli Fabio. 

----------------------------------------- 
 
      
 


