
 

CAMPIONATO REGIONALE FMI EMILIA-ROMAGNA 

  MOTOCROSS MINICROSS   2016  

5 A PROVA – SALSOMAGGIORE TERME (PR) 

 

08/05/2016 –  Dopo Modena, Ferrara e Reggio Emilia è toccato alla provincia 

parmense, più precisamente Salsomaggiore Terme, ospitare una prova del  

campionato regionale Emilia-Romagna motocross (quinta prova) e minicross  (quarta 

prova) sul conosciuto tracciato del “Monte Predella” dove, anche in questa occasione, 

non è mancata la pioggia, che fortunatamente si è rivelata molto leggera e non ha 

compromesso il pomeriggio. 

Tra le note della giornata, un augurio di pronta guarigione al protagonista della 125 

Junior Matteo Scalambra tramite una foto nella zona di partenza e il rientro in gara di 

Cristian Cantergiani, ripresosi  in breve tempo la caduta di Carpi. 

Come sempre la parola è passata all’agonismo e allo spettacolo  che hanno premiato 

classe Supercampione MX1 il pilota di casa Luca Sozzi (Honda-Mc Parma/MDR 

Racing) alla sua prima vittoria assoluta in questa stagione per quanto riguarda il 

regionale FMI e quinto vincitore diverso in altrettante corse di questa classe. Dietro a 

Sozzi, migliore anche tra gli Under 21, troviamo Marco Roncaglia (KTM/MC 

Castellarano/ Motor Race Modena) e Manfredi Caruso (Yamaha/Mc Mantovano/3 C 

Racing). Tra gli SC2 (Supercampione fino 250 4 tempi) Mattia Roncaglia 

(KTM/Castellarano/Motor Race Modena) ha firmato la  seconda vittoria di fila e terza 

stagionale, aggiudicandosi anche la Over 21, calando la carta del miglior risultato 

parziale nella seconda manche sul pari punti Edoardo Bersanelli (Yamaha/MC 

Parma/Big Jump Team), “costretto” quindi a festeggiare  la seconda piazza assoluta 

(suo tuttavia il primato tra gli Under 21) dopo il migliore score nella prima frazione.  

Podio completato da Federico Ferrari Yamaha/Mc Bazzano/3 C Racing) 

Continua inesorabile, tra i Nazionali MX1, l’ottimo ruolino di marcia di Nicolò Ceroni 

(Honda/Mc Monte Coralli). Il portacolori del Team SBF Racing ha, infatti, calato il 

“poker” di successi, grazie alla doppietta su Bruno Martin Branchi (Yamaha/Mc 

Parma/B.P. Corse) e Davide Prando (Kawasaki/MC Castellarano).Conferme anche 

nella  Nazionali MX2, dove Fabio Fattori (Kawasaki/Mc Castellarano) ha firmato il 

secondo successo consecutivo sul pilota di casa Lorenzo Albieri (KTM/Mc 

Salsomaggiore/FM Racing) e Patrick Margini (Yamaha/Mc Motoracing/Rivercar 



Motorsport). Il round di salso ha premiato, tra gli Amatoriali, Daniel Gaetti e Lorenzo 

Mussi. 

La 125 junior ha registrato il ritorno alla vittoria di Andrea Gorini (KTM/Mc San 

Marino/MBA Racing) su Kevin Cattani (Suzuki/Mc Sesto Imolese/Team Castellari) e 

Francesco Giordano (KTM/Smc Carpi/FC Racing). Ennesimo cambio di vertice invece 

tra i 125 Senior, dove è arrivata la vittoria di Luca Sarti (Yamaha/Monte Coralli/Team 

SBF Racing) sul vincitore del precedente round Matteo Piumi (KTM/Castellarano) e 

Gianluca Faccioli (KTM/MC Castel San Pietro). Veteran MX4 ancora all’insegna di 

Enrico Fusconi Yamaha/Leonardo Racing/SMA Evan Bros) e Andrea Mazzotti 

(Yamaha/MC Baracca/SMA Evan Bros) a cui si sono aggiunti, tra i superveteran 

Sandro Bortolotti (KTM- Mc Gruppo Sasso Marconi) e Giampietro Mometti (Suzuki-

Castellarano-AxRacing). 

Minicross. Nella 65 cadetti la lotta tra  Giovanni Lippolis (KTM/MC  

Azzurrorosa/Motorstore RSM)  e  Alberto Elgari (Ktm/ Mc Crostolo/Motor Race 

Modena) è andata questa volta a favore del primo; ottimo terzo  Sebastiano Casamenti  

(KTM-MC Ravenna) , seguito quindi da Federico Biserni (KTM/MC Predappio)  e 

Giorgio Macrì (KTM-MC Salsomaggiore-FM Racing). Tra i Debuttanti altra bella 

prestazione per  Leonardo Patrick Francucci (KTM-Castellarano). La 85 cc non è stata 

da meno;  nella Junior seconda vittoria 2016 per Nicolò Mancin (KTM-Mc Tazz 13-FM 

Racing), il quale ha preceduto Gaspare Vaccaro (Ktm-Mc Migliori),  Alessio Cardinali 

(KTM/Parma/Bravini), Simone Gorini (KTM/MC San Marino/MBA Racing) e Riccardo 

Cavina (KTM/Monte Coralli/Pro-Line).  Tra i senior, Andrea Davoli 

(KTM/Castellarano/Motor Race Modena) ha raggiunto per la prima volta il podio più 

alto dividendo piazza d’onore e vittoria di manche – fondamentale per sancire il 

migliore di giornata- con Jacopo Pasqualotto (KTM/Monte Coralli/SBF Racing), 

migliore di classe nella frazione di apertura. Terzo Samuele Capuleti  (KTM/Mc Monte 

Coralli) seguito da Niccolo’ Saragoni Roncucci (TM/Monte Coralli). 

 La prossima gara: il prossimo appuntamento per il regionale motocross/minicross  

Emilia-Romagna  FMI si svolgerà  il prossimo 5 giugno a Faenza. Le istruzioni per le 

iscrizioni (che potranno partire da lunedì 29 maggio) saranno visibili sul sito 

www.fmiemiliaromagna.it e  www.mxer.it circa due settimane prima della 

manifestazione. 

 

http://www.fmiemiliaromagna.it/
http://www.mxer.it/

