IL MOTO CLUB COSTA VOLPINO CALA UN “POKERISSIMO”!
I piloti del moto club si aggiudicano cinque titoli nazionali
La stagione agonistica non è ancora terminata ma, nella sede del Moto Club Costa Volpino, i tappi delle bottiglie di
spumante hanno già iniziato a scoppiettare a fronte dei titoli nazionali conquistati dai piloti giallo-verdi. Mai nella storia
del sodalizio sportivo dell’alto lago si era verificato quanto accaduto durante questa stagione con ben cinque titoli
nazionali conquistati. Inutile raccontare della grande soddisfazione della dirigenza e degli iscritti e simpatizzanti che si
sono prodigati affinchè tali risultati potessero essere raggiunti. E così, dopo i giovani Manuel Bersini ( classe 2003)
campione italiano super cross classe 85 CC e Matteo Russi (classe 2005 ) campione italiano moto cross classe 85 CC ,
anche Patrick Grigis non è stato da meno aggiudicandosi il titolo italiano under 23 nella classe E1 2 tempi.
E se i giovani si coccolano il tricolore, anche quelli meno giovani hanno di che gioire , come Federico Mancinelli che ha
prevalso nel campionato italiano Enduro Major classe M2 e come Alessandro Pierannunzi che si è aggiudicato il titolo
nazionale nel gruppo 5 ( moto d’epoca) classe X2. Questi piloti avranno il diritto, nel corso della prossima stagione
agonistica, ad avere il tricolore sulla propria tabella simbolo del successo ottenuto e vanto per il moto club che ha così
aggiunto altre cinque stelle al proprio palmares. In attesa dei risultati e classifiche finali degli altri campionati ai quali
hanno partecipato i piloti del MCCV, di cui informeremo successivamente, il pluri decorato moto club delle “ Volpi
GialloVerdi” si appresta a festeggiare degnamente lo storico risultato che, in assoluto, è il migliore raggiunto durante i
quasi 60 anni di vita sportiva. Se in un primo momento si pensava che i titoli ottenuti fossero solo quattro calando un
bellissimo poker sul tavolo della Federazione, alla notizia del conseguimento del quinto titolo, l’intero consiglio direttivo
ha potuto mettere in bella vista un “ Pokerissimo” ed aggiudicarsi gli onori della cronaca. La soddisfazione ed il vanto per
quanto ottenuto vanno oltre quanto si possa immaginare e coronano la serietà e la passione che da sempre
contraddistinguono l’impegno profuso da tutti gli iscritti affinchè la passione motoristica sia vissuta agonisticamente con
spirito sportivo. Per festeggiare sia quanto descritto , sia i risultati e piazzamenti a venire, è già stata fissata la data per
l’annuale pranzo sociale che avrà luogo presso il ristorante “ Aglio e Olio” di Rogno in via V. Veneto alle 12,30 di
domenica 3 Dicembre.
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