Ruprecht raddoppia a Custonaci e conquista la testa del Campionato
Dominio TM Boano nell’assoluta di giornata: Cavallo e Macoritto completano il podio di azzurro.
È stato nuovamente l’australiano Will Ruprecht a dettare legge a Custonaci nella seconda giornata di gara della splendida tappa siciliana degli Assoluti
d’Italia Borilli Racing – Ufo Plast 2021.
Un dominio assoluto iniziato sabato mattina e protrattosi fino all’ultima speciale di oggi, domenica 28 marzo. La manifestazione, organizzata e gestita al
meglio dal motoclub Custonaci, ha raccolto i complimenti di tutti i 163 iscritti che hanno trovato ad accoglierli, nella città del marmo, un giro bello e tre speciali
toste che si sono bucate moltissimo al passaggio delle ruote tassellate.
Solo tre i giri effettuati nella giornata odierna sia dai riders della Coppa Italia sia da quelli degli Assoluti con quest’ultimi che, però, hanno dovuto affrontare
una quarta speciale in linea prima di poter consegnare la loro tabella di marcia ai cronometristi.
Anche se, rispetto al sabato, è calato il vento ed il primo caldo primaverile ha allietato gli accompagnatori, il responso della classifica assoluta non è variato!
Il porta colore del team TM Boano Will Ruprecht vince, convince e porta a casa, per la prima volta, la tabella 24MX di leader di Campionato ed anche la
3^Prova del Trofeo Airoh Cross Test! Un successo che fa felice il team manager Jarno Boano, bravo a credere da sempre in lui e meritevole di aver creato un
gruppo di lavoro vincente che oggi può godersi una incredibile tripletta assoluta. Subito sotto al “canguro” si piazza Matteo Cavallo – dominatore della classe
250 4T su Andrea Verona (GASGAS) e Samuele Bernardini (Honda) a sorpresa il più veloce nell’Estrema X-CUP Motocross Marketing-Galfer – seguito dal
velocissimo Lorenzo Macoritto, primo nella 250 2T a più di due minuti da Maurizio Micheluz (Husqvarna – Osellini) e oltre i 3 da Guido Conforti (Husqvarna).
Thomas Oldrati (Honda RedMoto) conclude in quarta posizione assoluta e rosicchia altri 3 punti ad Alex Salvini (Honda – S2 Motorsport) nella 450 dove
finisce terzo nuovamente Nicola Recchia (GASGAS). A soli 4 secondi dal pilota delle Fiamme Oro troviamo il talento azzurro Matteo Pavoni (TM – Boano)
alla terza affermazione di fila nella Junior dove si mette dietro Claudio Spanu (Husqvarna Osellini) ed Enrico Zilli (Honda) al suo primo podio stagionale. Fuori
dal podio nella Junior Enrico Rinaldi (GASGAS – GTG Motogamma) che si consola con la terza vittoria consecutiva nel Trofeo Eleveit. Sempre la solita storia
nella 125 dove Davide Guarneri (Fantic – E50) consolida il primato in classifica nei confronti di Giuliano Mancuso (Fantic – D’Arpa Racing), secondo anche
oggi. Terzo gradino del podio per il bergamasco Patrick Grigis su GASGAS del team GTG Motogamma.
L’appuntamento con gli #ASSITA2021 va ora al weekend della liberazione quando, a Piediluco (TR) andranno in scena la 4^ e la 5^ tappa di questa,
emozionante, stagione venti ventuno!

Il saluto del Sindaco di TERNI
A nome dell’Amministrazione comunale e della città di Terni rivolgo un caloroso saluto agli atleti,
ai tecnici, ai direttori di gara e a tutte le persone che si sono impegnate per organizzare questa
importante manifestazione sportiva in un periodo così complesso e difficile come quello che stiamo
vivendo a causa della pandemia.
I Campionati Assoluti d’Italia di Enduro che si svolgono dal 23 al 25 aprile a Piediluco rappresentano,
insieme a molte altre iniziative nel settore dello sport e non solo che vedono Terni protagonista,
una risposta forte, una reazione determinata da parte di un territorio che non vuole assolutamente
fermarsi e che intende affrontare le difficoltà con il massimo impegno, con l’obiettivo di cogliere tutte
le opportunità che ci offrono da un lato la nostra grande tradizione motoristica e dall’altro la bellezza
dei nostri paesaggi.
Credo che lo stesso spirito abbia mosso gli organizzatori del Motoclub Racing Terni che hanno
accettato questa sfida insieme a tutti i motociclisti che disputeranno le gare superando tutti gli ostacoli,
come sono abituati a fare nel loro sport. In bocca al lupo a tutti.
Il Sindaco di Terni
Leonardo Latini
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Presentazione del CLUB
Il Moto Club Racing Terni nasce nel 2001 da un gruppo di sani appassionati
per le due ruote, uomini con esperienza cinquantennale nelle diverse
discipline motociclistiche.
Tra i primi dieci club in Italia e tra i primi due in Umbria per titolazioni
e multidisciplinarità, ha costruito la propria immagine grazie ai risultati
conseguiti organizzando manifestazioni nazionali ed internazionali.
Il Mondiale di Enduro del 2008, svolto a Terni nella splendida cornice
del lago di Piediluco, rappresenta il principale risultato sportivo al quale
si affiancano numerose manifestazioni Europee e di Campionato Italiano
oltre ad una costante presenza in tutte le discipline dalla velocità presso
l’Autodromo di Magione al Trial nazionale.
I risultati conseguiti hanno permesso al Club di crescere e di porsi ai massimi
livelli all’interno della Federazione Motociclistica Italiana ed Internazionale
con il riconoscimento della professionalità delle proprie risorse umane.
Il nostro settore giovanile ha formato alcuni dei campioni di oggi sia nella
Velocità sia nell’Enduro.
Lo staff conta istruttori formati direttamente dalla Federazione Motociclistica
Italiana che curano il settore seguendo un calendario di lezioni che propone
appuntamenti durante la stagione sportiva formando gli allievi sia alla pratica
sportiva che alla guida su strada.
Una struttura organizzativa ben definita le cui attività hanno dato visibilità alla
città di Terni e all’Umbria, mettendone in risalto il patrimonio paesaggistico
e le tradizioni culturali.
Moto Club Racing Terni
Sede: Via Antonio Bertani 4 – 05100 Terni - Pi. CF 01236070551
www.mcracingterni.it - info@mcracingterni.it - Segreteria:. 348 6603441

Il saluto dell’Assessore allo sport del Comune di TERNI
La città di Terni ha una grande tradizione e una enorme passione per gli sport motoristici. Anche per
questo sono felice di porgere il benvenuto a tutti i partecipanti ai Campionati Assoluti d’Italia di Enduro
in programma intorno allo splendido lago di Piediluco.
Rivolgo un sentito ringraziamento agli organizzatori del Moto Club Racing Terni per essere stati in grado
di superare i tantissimi ostacoli verso l’organizzazione di questo importante evento, a cominciare da
quelli dovuti all’applicazione di tutte le misure per il contenimento della pandemia.
Come Amministrazione comunale e come assessorato allo sport, crediamo moltissimo nel ruolo delle
attività e delle manifestazioni sportive per il rilancio del territorio.
Terni ed il ternano si trovano giusto al centro dell’Italia, in un’area che è in grado di offrire un ambiente
eccezionale per gli sport outdoor.
A questa caratteristica si aggiungono le competenze e le capacità acquisite in anni d’esperienza
dalle nostre associazioni e dai nostri club e - infine - l’enorme passione per il vostro sport da sempre
dimostrata dai ternani, oltre alla tradizionale accoglienza umbra. Sono sicura che qui i nostri ospiti si
sentiranno a casa e rivolgo a tutti un grande in bocca al lupo, nell’auspicio che Terni possa a breve
accogliere altre manifestazioni di caratura internazionale nell’ambito del vostro straordinario sport!
L’assessore allo sport del Comune di Terni
Elena Proietti
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La storia di PIEDILUCO
Il borgo ha una storia antichissima ma l’abitato attuale risale al medioevo con la costruzione della rocca di cui
oggi restano solo rovine. dopo essere stata contesa fra nobili e chiesa per secoli, nel 1927 il paese perse la
municipalità ma ha visto aumentare il proprio appeal turistico.
Il celebre lago di Piediluco è conosciuto per la natura incontaminata, per essere il punto di riferimento del
canottaggio italiano e naturalmente per l’omonimo borgo che vi si affaccia e che conta circa cinquecento
abitanti. La zona, già abitata nella tarda Età del Bronzo, è stata poi conquistata dai Sabini e a metà del
III secolo a.C. dai romani. Il paese vero e proprio si è sviluppato nel medioevo: in un documento del 1028
vengono citati il Castello de Luco, del quale oggi restano solo rovine, e la Curtem de Postro sul lungolago,
proprietà del feudatario Bernardo D’Arrone.
Nel 1244 Piediluco passò sotto il controllo dei Brancaleoni e nel 1364 subentrò Blasco Fernando di Belviso,
il quale restaurò e ingrandì la Rocca e la ingrandì prima di essere assassinato nel 1368 durante una
ribellione poi repressa duramente da Papa Urbano V e Ugolino da Montemarte. Dal 1393 al 1439 la zona
cadde sotto il dominio dei Trinci di Foligno, poi papa Eugenio IV la riportò sotto lo Stato Pontificio e nel 1578
il feudo fu spartito fra i Poiani e i Farrattini-Poiani di Amelia.
Nell’Ottocento i padroni della zona divennero i baroni Franchetti e durante questo periodo Piediluco iniziò
ad essere conosciuta anche fuori dall’Umbria, tanto da essere inserita nel Grand Tour insieme alla Cascata
delle Marmore. Nel 1927 il paese cessò di essere comune autonomo venendo accorpato a Terni, municipalità
di cui è tuttora parte. Nel dopoguerra il lago ha visto svilupparsi progressivamente il settore turistico, tanto
da essere inserito nel 2016 tra “I borghi più belli d’Italia”.
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Il saluto del Presidente CONI Umbria
È con vero piacere che, in qualità di Presidente del CONI Comitato Regionale Umbria porgo il mio
saluto e un caloroso “in bocca a lupo” a tutti i partecipanti ai Campionati Italiani Assoluti di Enduro
che si svolgeranno dal 23 al 25 aprile prossimi all’interno della suggestiva cornice offerta dal territorio
di Piediluco.
Rivolgo poi un particolare ringraziamento alla FMI, una federazione proiettata in avanti che ancora
una volta ha voluto scegliere la nostra Regione quale sede di un evento così significativo per il
panorama sportivo nazionale e che vedrà la partecipazione di tanti atleti provenienti da tutta Italia.
Sono certo che l’Umbria tutta saprà offrire il massimo a quest’importante manifestazione, organizzata
con cura e dedizione dal Motoclub Racing Terni, che non si è sottratto a questa esaltante ma gravosa
sfida organizzativa che darà ulteriore prestigio a tutto il movimento motociclistico della nostra Regione,
già da anni grande motivo di orgoglio per gli amanti dello sport del nostro territorio.
Agli Atleti, agli Arbitri, ai Tecnici, ai Dirigenti e agli sportivi presenti, l’auspicio di ottenere i migliori
traguardi e di onorare sempre lo sport, anche nell’attuale momento storico in cui il Covid ha stravolto
la vita di Noi uomini di Sport e non solo.
Il Presidente CONI Umbria
Domenico Ignozza
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Lo STAFF

Il saluto del Presidente della Federazione Italiana
Saluto con entusiasmo e passione la quarta e quinta prova degli Assoluti d’Italia di Enduro, che vedono
nella località di Piediluco il teatro ideale per le grandi sfide tra i campioni della specialità.
A nome di tutta la FMI devo ringraziare il Moto Club Racing Terni, presieduto dall’infaticabile Ortenzo
Sanguinato, capace di organizzare una manifestazione di alto livello in un periodo complicato ma in
cui possiamo guardare al futuro con fiducia e ottimismo.
Merito dell’entusiasmo di sodalizi come il Racing Terni e di tutti gli addetti ai lavori, che operano
quotidianamente per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni. Ancora una volta il gioco
di squadra tra la Federazione Motociclistica Italiana, il Moto Club e il promoter è stato l’elemento
determinante per portare in Umbria gli atleti più forti della disciplina.
Sono certo che i piloti apprezzeranno l’alto livello tecnico delle Prove Speciali e verificheranno in
prima persona la passione messa in campo dagli uomini di Sanguinato. L’Umbria è una regione dalla
forte tradizione enduristica e anche in questa occasione regalerà forti emozioni.
Concludo con un doveroso ringraziamento alle Autorità e agli Enti locali che hanno dimostrato massima
disponibilità e competenza, permettendo lo svolgimento degli Assoluti d’Italia di Enduro!
Il Presidente FMI
Giovanni Copioli
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Lo storico evento della “Festa delle Acque” di Piediluco
Ogni anno Piediluco e l’omonimo lago, in provincia di Terni ed in Umbria, ospitano la Festa delle Acque,
storico e tradizionale appuntamento per celebrare l’estate. Per 9 giorni tra la fine di giugno e l’inizio di luglio
(con serata conclusiva la prima domenica di luglio).
L’origine di questa festa dedicata al solstizio d’estate si perde nella notte dei tempi, quando gli abitanti del Lago
omaggiavano le divinità acquatiche, soprattutto il Dio Nettuno, decorando imbarcazioni rituali. Ed ancora
oggi il momento clou della Festa delle Acque di Piediluco è la sfilata in notturna delle barche allegoriche sullo
specchio d’acqua di origine naturale, che si è trasformata in una vera e propria competizione tra “barcaioli
artigiani” e le loro opere d’arte svolgendosi l’ultimo sabato della manifestazione. Al termine della sfilata, ed
una volta acclamata l’imbarcazione più bella, un meraviglioso e suggestivo spettacolo pirotecnico illuminerà
il Lago e tutti gli spettatori, abitanti, semplici astanti e turisti assiepati sulle sue sponde.
Una piccola curiosità: la sfilata delle barche allegoriche venne osservata e raccontata anche da grandi artisti
e studiosi europei tra il XVII e XIX secolo visto che il lago di Piediluco era una delle mete preferite del Grand
Tour, i viaggi di formazione lungo tutta l’Europa a cui si sottoponevano i giovani aristocratici del Vecchio
Continente.
Ma la Festa delle Acque è molto di più: le strette viuzze e le piazze del paesino medievale si riempiono
di colori, profumi, sapori, musica ed eventi. Assurgendo al rango di vero e proprio festival culturale con
spettacoli teatrali e rievocazioni storiche del Medioevo, concerti, degustazioni di prodotti tipici ed il concorso
Vicoli e Balconi Fioriti.
Per maggiori informazioni sulla Festa delle Acque consultate il sito ufficiale
della Pro-Loco di Piediluco festadelleacque.it
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Il saluto del Presidente del MOTO CLUB Terni
Si tratta di un evento sportivo che ha impegnato per mesi le risorse umane di questo club sotto diversi
aspetti.
I 42 km di percorso, le aree dedicate alle prove speciali, le superfici pubbliche e private destinate al
paddock ed ai servizi hanno richiesto uno studio e una progettazione specifica condivisa con gli uffici
dell’Afor, con i comuni di Terni, Polino, Arrone, con gli appartenenti alle Forze di Polizia ed ai rispettivi
Corpi della Polizia Locale per la gestione della viabilità, con il personale sanitario dell’Ambulaife di
Terni.
Un lavoro di preparazione ciclopico che non sarebbe stato possibile senza la partecipazione attiva
degli Assessorati allo Sport della Regione e del comune di Terni e della Presidenza del Coni Umbria.
Le criticità emerse durante gli iter di valutazione sono state sempre affrontate con un approccio positivo
che ha trasmesso a Noi organizzatori la sensazione di avere di fronte una Pubblica Amministrazione
partecipe verso una tradizione motociclistica che ha reso grande la nostra Terni.
Ecco!! A tutte queste persone, perché di persone stiamo parlando non solo di pubblici uffici, va il piu’
sincero ringraziamento della comunità motociclistica ternana, sia come sportivi sia come cittadini.
Ortenzo Sanguinato
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Piediluco, un borgo ricco di interesse storico
Scopriamo le bellezze di piediluco: dai resti della rocca alle numerose chiese fino alla scultura dell’artista
contemporaneo Turcato, l’ottocentesca villalago e la vecchia stazioncina ferroviaria
Molto frequentato in estate per il lago omonimo, il borgo di Piediluco si fa notare anche per un patrimonio
storico di tutto rispetto. Fra i suoi vicoli tortuosi fanno capolino chiese medievali come il Santuario di San
Francesco, risalente al XII secolo ma terminato nel 1338: eretto in ricordo della visita del Santo di Assisi,
conserva reperti romani e un capitello riutilizzato a mo’ di acquasantiera. La romanica Santa Maria del
Colle, anch’essa del XII secolo, venne abbandonata nel Settecento e oggi è un auditorium; XVIII secolo,
ristrutturata di recente e oggi adibita ad auditorium; la cinquecentesca Madonna della Maestà, adiacente il
cimitero, è ancora utilizzata; di Sant’Ermete, forse la più antica, rimangono solo resti.
Molto interessanti anche i reperti civili: le vecchie mura, i resti della Rocca sulla sommità del monte Luco, il
Palazzo Comunale, Palazzo Poiani, Palazzo del Podestà, l’ex scuola elementare progettata da Guazzaroni,
oggi in disuso. Villalago, eretta alla fine dell’Ottocento, è un’imponente magione neoclassica dove il barone
Eugenio Franchetti trascorreva le vacanze; oggi di proprietà pubblica, è attualmente in fase di restauro. Il
lungolago conserva una targa in ricordo degli esperimenti sul principio di relatività compiuti nel 1624 da
Galileo Galilei.
Anche l’arte contemporanea trova posto a Piediluco: l’opera “Le libertà” di Giulio Turcato, composta da sette
sculture di ferro, dal 2009 fa bella mostra di sé sul tetto di uno stabile di fronte al lago. Degna di interesse
anche la piccola stazione della ferrovia Terni-Rieti-L’Aquila che venne soppressa nel 1980.

Organigramma MOTO CLUB Terni (Quadriennio 2021-2024)
Presidente del Moto Club: Ortenzo Sanguinato
Presidente Onorario: Marcello Animobono
Vice Presidente: Danilo Alunni
Segretario del Moto Club: Alessandro Cobbe
Direttore Sportivo: Carlo Animobono
Economo: Ringo Minestra
responsabile settore Enduro: Fulvio Bergamini
responsabile settore Strada: Giorgio Gigli
responsabile settore Velocità: Riccardo Pagliaio
responsabile settore Trail: Gianluca Sani
Consigliere a disposizione: Massimo Stufara
Ufficio Legale: Riccardo Falocco
Consigliere a disposizione: Alessandro Chieruzzi
Revisore dei Conti: Shane Alunni
Responsabile piani di sicurezza: Geometra Lorenzo Cioni
Responsabile del personale di servizio Gue: Ortenzo Sanguinato
Magazzino: Federico Marinozzi
Custode: Franco Pecorari
DELEGATI DAL CLUB
Direttore di gara Enduro e Trial: Danilo Irti
Responsabile settore femminile e addetta alla segreteria: Noemi Lelli
Webmaster: Marco Cerini
Grafica: Lucia Barbanera

ANTINCENDIO

di DE ROSA GIUSEPPE & ILARIA

VENDITA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - SEGNALETICA INDUSTRIALE
ANTINCENDIO - INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE

Segreteria del club
info@mcracingterni.it, cell. 3486603441
Presidenza
presidenza@mcracingterni.it
cell. 3392051434
MCRACINGTERNI.IT
MOTOTRIP.IT
TROFEOITALIA.IT

Curriculum sportivo MOTO CLUB Terni (Dal 1985 al 2021)
Dal 1985 al 2003:
MotoTrip Città di Terni Enduro
2004-2005:
Campionato Europeo Enduro, Campionato Regionale Enduro,
Trofeo Racing Terni Velocità, Trofeo Nazionale Maxiscooter, 19°
e 20° MotoTrip Città di Terni Enduro ;
2006:
Campionati Assoluti d’Italia Enduro, Coppa Italia Enduro,
Campionato Regionale Enduro, Trofeo Centro Sud Trial,
Coppa Italia Velocità, Trofeo Nazionale Maxiscooter,
21° MotoTrip Città di Terni Enduro;
2007:
Campionato Italiano Senior/Under 23 Enduro, Campionato
Regionale Enduro, Campionato Regionale Motocross,
Coppa Italia Velocità, Coppa Umbria Velocità,
Trofeo Nazionale Maxiscooter, 22° MotoTrip Città di Terni Enduro
2008:
Campionato del Mondo Enduro, Coppa Umbria Velocità,
Trofeo Nazionale Maxiscooter, 23° MotoTrip Città di Terni Enduro
2009:
Trofeo delle Regioni Enduro, Coppa Umbria Velocità,
24° MotoTrip Città di Terni Enduro,
Trofeo Nazionale Maxiscooter, 1° Coppa Motodays Roma
Maxiscooter

2010:
Campionato Interregionale Enduro, Trofeo KTM Enduro,
Campionato Italiano Trial, Campionato Interregionale Motocross,
Trofeo Nazionale Maxiscooter, Mototour Racing Day,
1° Social Racing Day, 25° MotoTrip Città di Terni Enduro,
2° Coppa Motodays Roma Maxiscooter
2011:
Trofeo Nazionale Maxiscooter, 3° Coppa Motodays Roma
Maxiscooter, Trofeo Italia Interforze 600cc-1000cc Velocità,
26° MotoTrip Città di Terni Enduro, Campionato Italiano Major
Enduro, Campionato Interregionale Motocross
2012:
Trofeo Italia Interforze 600cc-1000cc Velocità, 27° MotoTrip Città
di Terni Enduro, Classic Enduro gruppo 5, Campionato Regionale
Umbria-Lazio Enduro
2013:
Trofeo Italia Interforze 600cc-1000cc Velocità, 28° MotoTrip
Città di Terni Enduro, Campionato Regionale Umbria-Lazio Enduro
2014:
Trofeo Italia Motorrad Cup 600cc -1000cc Velocità, 29° MotoTrip
Città di Terni Enduro, Campionato Regionale Umbria-Lazio Enduro,
1 ° Memorial Gustavo Catallo
2015:
Trofeo Italia Motorrad Cup 600cc-1000cc Velocità, Campionato
Italiano Major Enduro, Hobby Sport Enduro, 30° MotoTrip
Città di Terni Enduro, 2 ° Memorial Gustavo Catallo

2016:
Trofeo Italia Motorrad Cup 600cc-1000cc Velocità, Campionato
Italiano Junior Enduro, Hobby Sport Enduro, Trofeo Centro Sud
Trial, 31° MotoTrip Città di Terni Enduro, Coppa Umbria Velocità,
3° Memorial Gustavo Catallo
2017:
32° MotoTrip Città di Terni Enduro, Campionato Regionale UmbriaLazio Enduro, Trofeo Italia 600-1000, 1° Memorial Gaetano Grilli,
4° Memorial Gustavo Catallo 6° Memorial Federico Chiocci
2018:
33° MotoTrip città di Terni, Campionato Regionale Marche-Umbria
di Enduro e MiniEnduro, Trofeo Centro Sud Italia di Trial,
Trofeo Italia 600-1000
2019:
34° MotoTrip città di Terni, Campionato Italiano Trial, Campionato
Italiano Major Enduro, Meeting Nazionale Sport Epoca velocità
2020:
35° Mototrip città di Terni, Meeting Nazionale Sport Epoca velocità,
2° memorial Gaetano Grilli, Campionato Italiano Junior Velocità,
Campionato Regionale Umbria Enduro
2021:
36° Mototrip città di Terni, Campionati Assoluti d’Italia di Enduro,
Meeting Nazionale Sport Epoca velocità, 3° Memorial Gaetano
Grilli, 5° prova Campionato regionale Umbria Lazio Enduro
e Mini Enduro
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