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storia, sport e leggenda “AudaxApulia 500 chilometri della Puglia “
AUDAXAPULIA: cronaca di una 500 chilometri in Vespa
Il Vespa Club Santo Spirito Palese, da sempre sensibile al trend Vespa ed ai nuovi scenari di condivisione sociale che il
mitico scooter evoca , in occasione del suo settantesimo anniversario, ha riportato al sud Italia, dopo ben sessant’anni, un
evento di regolarità valido come prova per il Trofeo di regolarità vespistica della Federazione Motociclistica Italiana e
per il campionato Audax del Vespa Club d’Italia.
L’imprescindibilità dell’egida della Federazione Motociclistica Italiana e del Vespa Club D’Italia, ha conferito alla manifestazione
autorevolezza in un confronto agonistico di regolarità tra “vespisti”.
E’ stata dura, tutto si è svolto con il disponibilissimo supporto di Enzo Grano e Mario Morgese a bordo dell’info-point
itinerante della Commissione Turistica F.M.I, dell’instancabile Leonardo Pilati direttore sportivo del Vespa Club Italia e di
Salvatore Pascucci reponsabile del registro storico F.M.I.
Valore aggiunto della prova è stata l’impareggiabile sinergia e dialogo in tempo reale tra i Vespa Club Pugliesi coinvolti
attivamente nei vari controlli a timbro previsti e a coordinamento dei transiti nei rispettivi centri abitati con staffette lungo
tutto il percorso.
I controlli orari, rilevati magistralmente al centesimo di secondo dalla Federazione Italiana Cronometristi di Bari e Brindisi,
hanno monitorato le prestazioni di ogni singolo partecipante nelle due prove speciali programmate a Santo Spirito di Bari ,
Cassano delle Murge e nei tre contolli orari previsti.
L’incrocio dei tempi e delle penalità rilevate hanno determinato una inequivocabile classifica per le seguenti categorie:
Assoluta
1° Classificato Ciconte Davide del V.C. Torino
2° Classificato Lombardelli Riccardo del V.C. Macerata
3°Classificato Cagni Gabriele del V.C. Montecchio
Expert
1° Classificato Lombardelli Riccardo del V.C. Macerata
2° Classificato Cagni Gabriele del V.C. Montecchio
3°Classificato Bisti Alessandro del V.C. Roma
Promo
1° Classificato Ciconte Davide del V.C. Torino
2° Classificato Ottaviani Fausto del V.C. Macerata
3°Classificato Cuna Alessandro del V.C. Torino
Vintage
1° Classificato Vitrioli Vincenzo del V.C. Reggio Calabria
2° Classificato Rosso Frederik del V.C. Torino
3°Classificato Lonati Nicola del V.C. Chiari
Squadre
1° Classificata V.C. Torino
2° Classificata V.C. Gravina in Puglia

3° Classificata V.C. Conversano
Mesi molto impegnativi per i soci del Vespa Club Santo Spirito Palese appagati dagli apprezzamenti dei partecipanti provenienti
da tutta la penisola.

la sfida del cambiamento non prevede pareggio !
AudaxApulia… vince la passione di chi vive la vespa.
team AudaxApulia
Vespa Club Santo Spirito Palese

