
Il Moto Club Pellicorse soffi a sulle trentasei candeline e presenta una delle gare più importanti 
della stagione puntando sui giovani atleti. 

Il SANTA BARBARA PRONTO AD ACCOGLIERE 250 VIRTUOSI 
DEL MINICROSS TRICOLORE
SAN MINIATO (PI) – Oggi e domani (sabato 31 marzo e domenica 1 aprile) saranno di scena i tricolori Minicross al Santa Barbara di San Mi-
niato. Sono tantissimi i centauri attesi nel weekend organizzato dal Motoclub Pellicorse. Al crossdromo de La Serra si attende ĺ assalto dei 
migliori contendenti con molti giovani talenti locali in lizza, legatissimi alla pista sanminiatese: Jacopo Talluri (Debuttanti), Paglionico Mattia 
(Debuttanti), Lorenzo Bernini (Cadetti), Riccardo Folli (Cadetti), Tommaso Talluri (Junior), Manuel Iacopi (Senior), Matteo Menchelli (Senior). 
Il Moto Club Pellicorse e il Comune di San Miniato - dove si snoda lo storico circuito Santa Barbara - sono pronti ad accogliere i 250 
piloti che questo weekend daranno vita alla prima gara del Campionato Italiano Minicross 2012. 
Quattro le classi in lizza con numerosi premi in palio, ma soprattutto per ritagliarsi un posto da protagonista in prospettiva 2013, in 
questo torneo come sempre combattutissimo. 
Ad organizzare la manifestazione di Minicross spettacolo è il Motoclub Pellicorse presieduto da Giorgio Sardi, da cinque anni al vertice 
del brillante sodalizio sanminiatese, e con direttore di gara Marcello Padovani, dirigente del Comitato Regionale Toscana FMI. 

Una stagione maturata nel segno della passione, fatta di voglia di rinnovare, e questo lo dimostra anche la chiusura di un lotto di lavori 
appena concluso, portato a termine dopo un inverno di intensa attività di adeguamento a monte della pista, per estendere la corsia esterna 
di emergenza che gira tutta intorno al circuito. Un lavoro complesso che ha riguardato anche alcuni tratti di pista, allargati e riadattati.
Rilevante il supporto degli sponsor tecnici che condividono lo spirito vincente della tecnologia motociclistica. Altrettanto signifi cativo 
il contributo di quei marchi aziendali non prettamente del settore motori, grazie alla passione e allo spirito di condivisione del succes-
so. Il MC Pellicorse ringrazia i marchi leader nel proprio settore: Goldentyre, Ufo Plast, Morellino, Samar1, Gruppo Nelli, FM Ricambi.

LE CLASSI IN GARA 
Categoria “A1”: DEBUTTANTI (motocicli senza marce di cilindrata massima 65cc.) ragazzi di 7/8 anni;
Categoria: CADETTI (motocicli di cilindrata massima 65cc) ragazzi di 10/11 anni;
Categoria: JUNIOR (motocicli di cilindrata massima 85cc. 2T - 150cc 4T) ragazzi di 10/11 anni;
Categoria: SENIOR (motocicli di cilindrata massima da 70 a 85cc. 2T - 150cc 4T) ragazzi di 13/14 anni.

BIGLIETTI 
SABATO: biglietto unico Euro 5 
DOMENICA: Intero € 10 – Ridotto € 5 – Ingresso gratuito ragazzi fi no a 12 anni

PROGRAMMA
Sabato
10.30 - 12.50 Prove Uffi ciali 
15.00 - 17.20 Qualifi cazioni
Domenica
08.30 - 09.55 Warm up 
10.30 11.35 1a corsa Gruppi B
11.40 14.55 1a corsa Gruppi A
15.00 16.05 2a corsa Gruppi B (15’ + 2 giri)
16.05 18.15 2a corsa Gruppi A 

In un libro la storia del Moto Club Pellicorse, un’associazione attiva dal 1976
Trentasei anni di attività e almeno sessantamila atleti passati a confrontarsi nel circuito de La Serra. Dal 1976 l’impostazione è 
rimasta costante, cercando di comunicare ai ragazzi l’importanza degli aspetti educativi uniti ad una qualifi cata organizzazione 
sportiva. Da sempre votata alla crescita dei minori, ottenendo importanti risultati sportivi nell’ambito dei vari campionati gio-
vanili, lanciando tanti ragazzi che hanno praticato e praticano tuttora in gare nazionali e regionali. Più di un terzo di secolo di 
storia, durante il quale la pratica sportiva motociclistica si è trasformata da fenomeno di èlite a fenomeno di massa. L’occasione 
servirà anche per presentare il libro “La Storia del Moto Club Pellicorse e del suo Crossdromo Santa Barbara”.

WI-FI ZONE
Il Wi-Fi zone è un sistema che permette di accedere a Internet senza fi li. 
Il moto club promuove il Wi-Fi Pellicorse, grazie al quale sarà possibile connettersi a Internet tramite pc portatili, palmari e cellulari. 

DIVENTARE SOCI DEL MOTOCLUB PELLICORSE 
Per associarsi è suffi ciente acquistare la tessera versando una modesta quota annuale. Prima di Sardi, a ricoprire il ruolo di 
presidente sono stati il fondatore Sauro Biondi, Aronne Consoloni, Mario Lucchesi e Fiorenzo Scardigli. Il Moto Club Pellicorse è 
un’associazione sportiva di promozione ed è aderente alla Federazione Motociclistica Italiana per tutte le attività del crossdromo. 


