27 settembre 2009 FORESTO (VE)
Ultima tappa del DREAMBIKES MX CHALLENGE UISP 2009
Alessandro Carrozzo vince il DREAMBIKES MX UISP 2009

Siamo arrivati alla fine di questo Dreambikes MX Challenge UISP 2009, oggi in questa pista
andremo a decretare i vincitori 2009, consegnando i prestigiosi premi messi in palio
dall’azienda di Feltre.
La giornata è all’insegna del bel tempo, tutto è pronto, la Dream Pit Bike, il suo
concessionario, Garage 46 e la Due Bi Sport, organizzatore del Challenge, nel paddock
hanno allestito l’angolo delle Pit, dove sono stati presentati i modelli 2010, e esposto i
premi che consegneremo a fine giornata ai primi 5 classificati al Challenge.
Nelle due manches previste, il risultato non è cambiato: 1° Alessandro Carrozzo, 2° Marco
Malagò e 3° Luca Bortolan, dietro di loro il vuoto.
Questi tre piloti sono stati i protagonisti indiscussi per tutto il proseguo del Challenge,
giocandosela fina alla fine.
Alessandro Carrozzo:
Devo fare i complimenti alla Dream, alla Due Bi Sport e alla UISP Veneto, perché hanno
saputi organizzare un Challnge con i fiocchi, bellissimi premi, bell’ambiente, molta gente
ma la cosa più importante è stata quella di premiare tutti i partecipanti, anche quello che è
sempre arrivato ultimo.
Quelli che mi chiederanno del DREAMBIKES MX CHALLENGE 2009, dirò che ne ha valso la
pena esserci.
E per l’edizione 2010? Sarò il portavoce.
Luca Bortolan:
Tutto bene, mi sono divertito molto, belli premi, belle piste, bella organizzazione, spero ci
sia una edizione 2010.
Marco Malagò:
Solo una cosa, l’anno prossimo correrò con una Dream di sicuro.
Questo è stato il parere positivo dei protagonisti, per la stagione 2009.
Questa prima edizione è finita nel miglior modo possibile, stiamo già lavorando al 2010, si
parla già di apportare delle modifiche al regolamento, per far sì che tutti i partecipanti,
anche i neofiti potranno combattere ad armi pari con i propri avversari.
L’Azienda ci crede in questa iniziativa, e a tempo debito comunicheremo il programma per
il 2010.
CLASSIFICA DI CAMPIONATO:
1. Carrozzo Alessandro 294 punti Vince una Pit Dream Supernova 140 CC. XT.
2. Bortolan Luca 208 punti Vince una coppia di forcelle Marzocchi Shiver.
3. Malagò Marco 189 punti Vince una Pit Dream 666 Junior
4. Rigo Michele 167 punti Vince un buono acquisto di € 200,00
5. Cracco Michele 166 punti Vince un buono acquisto di € 100,00

