
Cronoscalata “Carpasio – Prati Piani” 

 

 
 

Dopo anni di assenza dalle gare in salita rientro alla grande per il Moto Club Imperia con un’ottima 

organizzazione della cronoscalata “Carpasio – Prati Piani” svolta il 14 giugno 2009. 

L’indomabile presidente del Moto Club, Luigi Sappia, coadiuvato benissimo da Francesco Curinga 

e dalla sua fidanzata Serena, hanno dimostrato un’organizzazione molto efficiente. 

Ottimo percorso, molto tecnico con un asfalto dalla tenuta considerevole.  

Nonostante la gara non sia titolata per il C.I.M. per moto moderne ma  comunque valida per il 

Trofeo della Montagna per Moto d’Epoca, numerosi i piloti partecipanti alla gara che si sono sfidati 

nelle curve di una valle magnifica. 

Ma vediamo i risultati dei Ns. quattro moschettieri. 

Bene Roberto Lupi nella classe moto d’Epoca 500 classiche che si piazza al terzo posto dietro a 

Carlo Leoncini del Moto Club Castelfiorentino e Stefano Pasolini del Moto Club Como 1903. Al 

momento non abbiamo a disposizione la classifica provvisoria del Trofeo della Montagna moto 

d’epoca ma appena possibile provvederemo a pubblicarla sul sito. 

Alla seconda esperienza di una gara in salita Alessandro La Macchia con il settimo posto ottenuto 

nella classe 600 stk conferma la sua terza posizione provvisoria del Trofeo Ligure di specialità. 

La prova è stata vinta da Francesco Curinga del Moto Club Imperia che con il tempo di 1’29.55 

nella prima manche segna il miglior tempo assoluto. 



Bravissimo Franco Federigi che fa suo il primo posto nella classe naked nonostante un’ottima 

performance di Alessandro Martini del Moto club Imperia e di Ezio Musso del Moto Club 

Provincia Granda. Franco si conferma al primo posto nel Trofeo Ligure di specialità. 

Bene anche Massimo Alfei nella Supermotard che ha fatto registrare  1’39.77 nella prima manche e 

1’39.19 nella seconda. Quarta posizione per lui. Inarrivabile Andrea Ravera, vincitore di entrambe 

le manche di gara e primo classificato. Grazie al punteggio ottenuto in questa gara, Massimo passa 

dalla terza posizione alla seconda nel Trofeo Ligure. 

Prossimo appuntamento con il C.I.M. il 28 giugno 2009 all’Isola del Liri in quel di Frosinone con la 

gara organizzata dal Moto Club F. Mancini 2000 la “Poggio – Valfredda”. 
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