TROFEO ITALIANO AMATORI 2015

Dopo qualche anno che il Moto Club Baffo Corse mancavadai campi di gara della moto velocità,
con grande piacere registriamo la partecipazione del nostro socio Damiano Federici al Trofeo
italiano amatori base 2.
INTERVISTA AL PILOTA:
Si inizia il venerdì con 2 turni di prove libere per prendere confidenza con i miei "colleghi",
È la mia prima gara,categoria 1000. Il venerdì va tutto liscio e miglioro anche il mio crono
personale. Il sabato due turni di qualifiche.
Il primo turno alle h 12:45, un pò emozionato, ma sono subito nel vivo della qualifica, mi diverto
e alla fine sono in 15^ posizione con 1.47,7.
Il secondo alle 18: 05, non riesco a migliorare e scivolo al 19^ posto. Va bene ugualmente!
La domenica la gara è alle 16:30, l'atmosfera è diversa ed io sono un pò teso. Alle 16,45 ci
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spegne il semaforo:
una scarica di adrenalina indescrivibile! mi butto nella mischia e le prime curve sono
un'emozione unica. Bello esserci!!!!
La gara si svolge nel migliore dei modi, qualche derapata ma nulla di più, ci sta.
Lotto per tutta la gara con un gruppetto di 4 piloti. Il divertimento è assicurato!!!!!!
Alla fine mi piazzo 13^ con il mio miglior crono all'ultimo giro di 1.46,7.
Più che soddisfatto!!!! Voglio ringraziare lo sponsor Fashion Look di Stefano Fabiani, Marco
Olivieri (socio moto club Baffo Corse) per avermi sopportato e supportato per tre giorni di fila,
tutti i miei amici che sono venuti a sostenermi e soprattutto chi mi ha aiutato come poteva in
questa mia esperienza. Grazie di cuore.
Tutto il Moto Club Baffo Corse ringrazia Damiano per le emozioni perchè chi conosce la nostra
storia, sa che è da qui che siamo partiti...dallo sport più adrenalinico del mondo...la velocità!!
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