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Signor
ZECCHIN MAURIZIO
VIA MONTAGNON, 13
35020 ARZERGRANDE PD
OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE GARA FORESTO 06/03/2011

Gentile Sig. Maurizio Zecchin,
le sue esternazioni di domenica 6 Marzo 2011 denotano la sua assoluta mancanza di rispetto per
l'organizzazione e l'assenza di obiettività nel formulare accuse. A suo dire la caduta del pilota
esperto Marco Girardi è imputabile all'accorpamento delle categorie Agonisti ed Esperti.
Posso contestarle tale giudizio per il fatto che:
-

la caduta di Girardi è avvenuta a metà del percorso, senza contatti con altri piloti, ma per
un errore del pilota nell'affrontare il salto
le categorie Agonisti ed Esperti hanno un livello tecnico simile e i piloti Esperti Mx2 hanno il
numero di gara pari e pertanto si regolano di conseguenza
l'accorpamento per classe piuttosto che per categoria è stato suggerito dai piloti stessi
volendo fare paragoni la Top Driver FMI è molto più discutibile visto che dopo i primi 15
piloti di livello elevato per completare il cancello da 40 si accettano piloti decisamente più
lenti

Detto questo ciò che non è accettabile è il suo comportamento che, come sopra anticipato, mal si
addice alla carica da lei ricoperta in passato, (omologatore impianti), nonché alla sua pluriennale
presenza a vario titolo sui campi di gara.
Le rammento che è già stato destinatario di una squalifica comminatale per rissa il 13/10/2007 e
che la reiterazione e la gravità delle eventuali ulteriori sanzioni possono portare alla radiazione
dalla Lega Motociclismo.
La Commissione Disciplinare ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare le
commina l'AMMONIZIONE CON DIFFIDA, con la speranza che nel frattempo lei abbia
riconsiderato quanto platealmente e irrispettosamente manifestato di fronte al pubblico presente.
Cordiali saluti.

Padova, 08/03/2011
Verbale 01/2011
Il Commissario Disciplinare
Fausto Sorzato

