
   

                                                                                                                             
 

                                                                                 

CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO – 5^ E 6^ PROVA 

BERGAMASCO (AL) 21-22 LUGLIO 2018 

 
Si è rivelata una manifestazione di grande successo quella indetta dalla se. Peverati del Moto club 

Madonnina dei Centauri e valida quale 5^ e 6^ prova del campionato Italiano Minienduro, svoltasi a 

Bergamasco il 21 e 22 Luglio. 

A premiare gli organizzatori sono stati innanzitutto i numeri di affluenza, 156 record da quanto questo 

campionato è stato istituito che si sono trovati di fronte una manifestazione perfettamente allestita che 

neanche la pioggia nella nottata della vigilia del 1° giorno di gara è riuscita a compromettere. I 

concorrenti hanno trovato un percorso un po’ allentato ma sapientemente modificato e che ha reso quindi 

regolare lo svolgimento della gara. Nel secondo giorno di gara il tracciato è stato ulteriormente 

modificato e reso ancora più completo, consentendo lotte altamente spettacolari per la conquista del titolo 

italiano, visto che questa era l’ultima prova del campionato. 

Come sempre i nostri mini – atleti hanno regalato tanto spettacolo quanta adrenalina, partendo dai 14 

Debuttanti che, in sella alle loro moto in miniatura, non si sono risparmiati di spalancare il gas “come i 

grandi”. Ad aggiudicarsi questa categoria è stato il siciliano Gennaro Utech che dopo aver condotto una 

stagione perfetta, termina le sue fatiche regalandosi un’altra doppietta. 

Nella Cadetti è Gabriele Melchiorri il nuovo campione italiano; il pilota laziale ha vinto davanti a Niko 

Guastini dopo averci regalato una stagione bella battagliata. I due atleti infatti si sono presentati a questa 

ultima tappa di Bergamasco con una situazione di pari punti. 

La Junior ha conosciuto invece il suo vincitore già nella giornata di ieri, sabato 21 luglio, con Simone 

Cagnoni che è riuscito a mettersi alle spalle gli avversari assicurandosi con una prova d’anticipo il 

campionato. Bella sfida anche per la Senior, che vedeva in Alberto Elgari e Andrea Gheza i suoi 

maggiori pretendenti; a salire sul gradino più alto del podio in questo 2018 è stato, alla fine delle sei 

prove disputate, l’emiliano Alberto Elgari, vittorioso per 10 punti su Gheza. 

Tra le ottavo di litro della 125 Mini, termina il tricolore duezerodiciotto al primo posto il veneto 

Riccardo Fabris che qui a Bergamasco ha condotto una gara attenta, riducendo al minimo i rischi. 

Infine tra i Motoclub, festa verde-bianco-rossa per il Gaerne, che si aggiudica il terzo titolo consecutivo. 

Alle spalle del club di Archimede Botti si piazzano il Motoclub Costa Volpino e Crostolo. 

Soddisfazioni anche per i piloti della nostra Provincia, con il portacolori del MC Madonnina dei Centauri, 

Alex Calderoni regolarmente al traguardo in tutti e due i giorni di gara e premiato personalmente da un 

entusiasta presidente del moto club, Giancarlo Caroglio. Buoni piazzamenti anche il portacolori del 

Moto Club Acqui Terme, Edoardo Gaglione e per Mattia Ariotti del Palli di Casale.  

Particolarmente emozionante è stata la premiazione finale, a cui ha presenziato anche il sindaco di 

Bergamasco, Gianni Benvenuti in cui tutti piloti hanno ricevuto una medaglia ricordo e poi tutti insieme 

sullo scenografico palco allestito dal Promoter Maxim-Axiver per festeggiare con il sottofondo dell’inno 

d’Italia, veramente emozionante. 
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