
 
 

A tutti i piloti, collaboratori e “amici” coinvolti nella realizzazione della Coppa Italia Junior 2021 

 

 

Con l’ultima gara all’autodromo di Pomposa si è conclusa la Coppa Italia 2021.  

Nella nostra veste di organizzatori sentiamo la forte esigenza di ringraziare tutti i piloti per aver 

aderito a questa serie di gare in cui si sono confrontate le migliori scuole giovanili di motociclismo 

agonistico italiane e straniere. 

 

Abbiamo l’ardire di pensare che la loro partecipazione sia stata utile per migliorare lo stile di gara, 

per misurare il livello agonistico evitando inutili e improduttivi eccessi, per imparare ad assumere un 

comportamento in gara da veri campioni. 

 

Sentiamo il dovere di rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento a quanti, nei modi e nelle forme 

più diverse, ci hanno aiutato a portare a termine con successo  la serie di gare intitolate Coppa Italia 

junior. Siamo riusciti insieme a dare corpo, sostanza e visibilità ad un piccolo campionato che grazie 

agli “amici” e al loro sostegno avrà la possibilità di diventare grande e di trasformarsi in una vera 

fucina di giovani talenti. 

 

Per portare a termine una manifestazione come la Coppa Italia Junior articolata in più gare, con 

diverse ambientazioni, con molteplici competenze con capacità operative maturate in ambiti anche 

molto diversificati, si è reso necessario un forte spirito collaborativo per far si che tutte le abilità 

trovassero la loro misura e la giusta sinergia con tute le altre componenti. 

 

Dal gruppo Ohvale alla Federazione Motociclistica Italiana, a Gianluca Nannelli e alla Scuola Federale 

di Motociclismo, dalla Direzione di gara, Davide Sacenti e Stefano Tripoli alla Federazione Italiana 

Cronometristi , alla PMT distributori degli pneumatici, da Moto Sprint all’agenzia Printh 24 e ai 

fotografi presenti in pista, dai gestori degli impianti al personale di pista è stato un inno corale alla 

collaborazione che ha decretato il successo della manifestazione. 

Un grande ringraziamento a tutti per tutto quello che insieme siamo riusciti a portare a termine. 

 
 
 
Il Presidente del Moto Club Paolo Tordi 
 
Wladimiro Zavalloni 
 


