Intervista del nostro collaboratore esterno Renzo Rasia dal Polo al nostro pilota
Stefano Maia, dopo l’importante successo della seconda gara del Campionato
Regionale Ligure di Enduro svoltasi Domenica 7 Maggio a Montebruno,
nell’entroterra di Genova.
MC - Ciao Stefano, ci dai le tue impressioni sulla gara di
Montebruno?
La gara di Montebruno è a parer mio la gara del regionale
ligure più bella. Il percorso è molto tecnico e le prove speciali
sono molto guidate. Quest'anno in più c'è stata anche la
pioggia che ha reso tutto più complicato e più viscido!
MC - Le tue sensazioni quando hai visto la classifica della
speciale in cui fatto primo assoluto?
Pensavo e speravo di andar bene ma non mi aspettavo questo
risultato... sono rimasto un po incredulo li per li soprattutto
per la ps 2 dove ho fatto l'assoluta ma non nascondo che
questo risultato è arrivato dopo tanto allenamento!
MC - Non si può certo dire che la tua gara sia partita
bene…. ci dai un commento sui 10 secondi di penalità presi
al via?
Alla mattina mi sono alzato bene con un po di ansia come a
tutte le gare ma con tanta voglia di dimostrare quello che
valgo (anche perché gli ultimi due anni sono stati un po
sfortunati…) e poi alla partenza non mi é partita la moto ed
ero così già indietro di 10 secondi! Me lo aspettavo perché
con l'umido la mia moto non parte bene… ma cavolo 10
secondi da recuperare sono tanti quindi sono partito ancora
più motivato a far bene.
MC - Puoi descrivere le prove speciali e il trasferimento
della gara?
La prima speciale era un po’ mista con un bel pezzo guidato
all'inizio e alla fine e a metà uno sterrato con pozze e fango a
volontà. La seconda invece era un po’ più corta tutta in
discesa e si può dire che era un solco dall'inizio alla fine! Il
trasferimento è stato molto bello e guidato con tanto fango per
via delle piogge!
MC - Circolavano voci “bergamasche” che in una speciale
c’era un “pazzo” con il Suzuki che dove gli altri chiudevano
il gas… lui invece teneva aperto…
Si… è vero… nella seconda speciale ho tolto un po’ la
spina… ma ero bello carico e in piena sicurezza…
MC - Infine, ultima domanda: cosa ne pensi in generale del campionato ligure di enduro?
Il campionato ligure è a parer mio molto combattuto con vari piloti allo stesso livello e non ci si può
permettere di sbagliare! Spero di poter riuscire a continuare a dire la mia nelle prossime gare!
Desidero ringraziare il Moto Club Genova che grazie al mio caro amico Rasia mi è sempre d'aiuto,
il concessionario Biemme moto di Lavagna e All Moto di Perino per l'assistenza!

