
 

4^ Prova Coppa Italia Supermoto UISP 2009 
28 Giugno Jesolo Pista Azzurra. 

 
Elia Sammartin Secondo classificato 

nella Coppa Italia UISP. 
 

Domenica 28 giugno nella Pista Azzurra di Jesolo (VE), è andata di scena la 
quarta tappa della Coppa Italia UISP di Supermotard organizzata dal Motoclub 
di Elia Sammartin il Motoclub Brogliano, il quale è riuscito a portare in Veneto 
questa manifestazione per la prima volta. 
 
Il giovane pilota vicentino dopo una stagione all’insegna della sfortuna, arriva 
in Pista Azzurra con solo un obiettivo: Andare a podio e ci riesce. 
 
Buona la manche di qualifica, dove dando il massimo, Sammartin riesce a 
staccare un bel terzo tempo. 
Partire davanti in prima fila a Jesolo è importante, questo tracciato ha una 
partenza strana dove o la si interpreta nel modo giusto o si sbaglia. 
 
Gara1, parte male Elia, perde due posizioni e al passaggio del primo giro  
transitare in quinta posizione, lentamente ricomincia a recuperare e chiuda la 
prima manche in terza posizione. 
 
Buona la partenza di gara2, che vede Sammartin subito in seconda posizione, 
posizione che Elia non intende farsi portare via, in effetti la tiene fino alla fine 
chiudendo la manche con un buon secondo posto. 
Risultato finale?  
Terzo tempo di qualifica, Terza posizione in gara1, seconda posizione in 
gara2 e secondo gradino del podio nella sua categoria la Super Open. 
 
Elia: Finalmente un buon risultato, sono contento, ho dato il massimo oggi 
non potevo deludere il mio M.C. che lo vede come organizzatore della 
manifestazione nella pista dove io mi alleno di solito, non dovevo sbagliare e 
ci sono riuscito. 
Con questo risultato il mio morale e ritornato alto, mi ci voleva proprio questo 
podio, adesso mi sento bene. 
Per quanto riguarda il proseguo della stagione staremo a vedere!!!! 
 
 
 
CLASSIFICA DI GARA: 

 
1-  Fabrizio Bartolini  
2-  Elia Sammartin  
3-  D’Addato  
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