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COMUNICATO STAMPA  
 
 
VINCONO I NOSTRI NEL TROFEO CROSS GIOVANI ITALIA – FRANCIA 

 
 
Il Crossodromo “La Gamellona” di Paroldo (Cuneo), p erfettamente allestito per 
l’occasione dal Moto Club Cairo Montenotte, ha ospi tato la prima edizione del 
Trofeo Giovanile Motocross Italia Francia, riservat o ai migliori atleti di entrambe le 
Nazioni, scelti nelle categorie Under 17 (125cc) e Minicross (65cc e 85cc), tutti in 
sella a motociclette due tempi.  
La manifestazione ha fatto registrare un grande suc cesso di partecipazione: cancelli 
di partenza completi, con una presenza totale di 47  piloti francesi distribuiti nelle tre 
categorie. 
La compagine azzurra ha dominato il Trofeo conquist ando il gradino più alto del 
podio in tutte le classi.  
 
Nella classe 65 l’italiano Kevin Cristino ha vinto entrambe le manche con autorevolezza 
sul tenace francese Brian Moreau, dopo due battaglie entusiasmanti. Terzo l’italiano 
Alessandro Facca, che ha fatto registrare un terzo ed un quarto posto di manche. 
Nella classe 85 dominio italiano con tre piloti azzurri che hanno occupato tutti i gradini del 
podio. La vittoria è andata a Tomas Ragadini (1°/3°) su Nicholas Lapucci (2°/4°) e Filippo 
Zonta (5°/2°). Ottima prestazione per Alessandro Lentini, che ha vinto la seconda manche 
dopo aver chiuso la prima in settima posizione. Miglior francese è risultato Stephen Rubini, 
al quinto posto della classifica assoluta. 
Nella classe 125 dominio incontrastato dell’italiano Davide Bonini, primo in entrambe le 
manche. Secondo l’ottimo francese Germain Jamet (2°/3°) davanti all’italiano Matteo 
Cavallo (6°/2°). 
 
Il regolamento prevedeva la somma dei migliori tre risultati per manche, con lo scarto dei 
peggiori 6 dei 18 risultati acquisiti.  
L’Italia ha chiuso con un grande successo di squadra, potendo vantare un totale di 21 
punti contro i 59 della Francia.  
Il Trofeo verrà rimesso in palio nel 2013, con la Francia Nazione ospitante nella regione 
della Provenza. 
 
Le classifiche complete sono consultabili all’indirizzo internet:  
http://motocross.livetiming.it/trofeo-franco-italiano 
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