
Campionato Italiano della Montagna 2009 

Parte da Radicondoli nelle colline toscane a pochi chilometri da Siena il C.I.M. 2009. Nonostante le 

previsioni atmosferiche non fossero delle migliori (ha infatti piovuto per tre giorni con qualche 

pausa) numerosi i piloti iscritti. Presenti anche quattro piloti della Squadra Corse del Moto Club 

Genova con Luca Montaldo nella classe 125 cc. , Alessandro La Macchia nella classe 600 stk, 

Franco Federigi nella classe naked e Massimo Alfei nella classe spermotard. 

Luca Montaldo ritorna alle corse dopo un anno di stop per motivi di lavoro. Sempre agguerrita 

questa classe e Luca ha dovuto lottare non poco per restare ai vertici. Quarto nella prima manche 

con 1’37,27 e quinto nella seconda con 1’54,22. la differenza dei tempi la dicono lunga sulle 

condizioni del tracciato. Con 23 punti complessivi totalizzati si piazza provvisoriamente al 6 posto 

nella classifica finale e anche del C.I.M. che vede Marco Formenti del M.C. Pippo Zanini con 36 

punti al primo posto. 

Esordio nella nuova classe 600 stk per Alessandro La Macchia che paga un po’ l’inesperienza in 

questo tipo di gare ma che, comunque, riesce a portare via 5 preziosi punti che saranno utilissimi 

per il proseguo del Campionato. La stoffa e la volontà c’è, sicuramente saprà migliorarsi nelle 

prossime gare. 

Bene Franco Federigi nella classe naked che quest’anno deve vedersela con un fuoriclasse del 

calibro di Stefano Manici del Moto Club Ducale che ha lasciato la classe open per gareggiare nelle 

naked. Un osso duro ma Franco non demorde e si piazza secondo sia nelle prima manche che nella 

seconda portandosi a casa 40 punti. Primo Stefano Manici per ora in testa al C.I.M. classe naked 

con 50 punti.  

Ben trenta i partecipanti alla classe supermotard dove Massimo Alfei ha fatto comunque valere le 

sue doti di arrampicatore. Purtroppo solo 14° nella prima manche di gara ma splendida prova nella 

seconda dopo arriva quarto con 1’36,98 che gli valgono ben 13 punti. I 15 punti complessivi 

totalizzati lo portano in classifica generale al 9 posto e fan ben sperare per il proseguo del 

Campionato. 

 

Moto Club Genova  


