
Domenica 17 ottobre 2010, in piazza Trieste a Stradella (PV), in una giornata autunnale si è svolto il 

Campionato Italiano Gimkana Vespa 2010 prova unica  confermando ancora una volta campione italiano a 

squadre il Vespa Club Rovereto con i suoi due piloti, il pluricampione Leonardo Pilati e Roberto Molon che si 

sono spartiti equamente i 4 titoli individuali in palio.  

L’evento è stato preceduto da una splendida serata organizzata dal Comune di Bosnasco presso la Tenuta 

Scarpa Colombi con cena e  presentazione da parte dell’autore vespista Lorenzo Franchini del libro che 

racconta la sua avventura patagonica in sella alla sua Vespa 125 PX lungo la mitica Ruta 40.  

Domenica mattina ha preso il via il campionato suddiviso in due manche per ogni categoria (50 cc, oltre 50 

cc, PX, scooter automatici) organizzato dal Vespa Club Oltrepo sotto l’egida del Vespa Club Italia.  

Il Comune di Stradella e la Regione Lombardia Assessorato allo Sport hanno patrocinato l’evento di 

rilevanza nazionale. Alle 9:30, concluse le iscrizioni e le pratiche di  rito è iniziato il campionato con la  

prima manche della categoria 50 cc. Da subito si è evidenziata l’elevata difficoltà dello spettacolare 

percorso molto tecnico reso particolarmente difficile dall’asfalto viscido a causa dalla pioggia caduta  

nella mattina. La competizione ha permesso al pubblico di apprezzare sia le evoluzioni spettacolari dei 

campioni. I piloti più esperti come Pilati, Molon, Schifferegger, Foscarini, Brunelli e Destefani si sono subito 

messi in evidenza in ogni categoria restringendo ai pochi le possibilità di vittoria. Qualche pilota considerato 

outsider è riuscito comunque a mettersi in bella mostra.  

I 26 piloti presenti rappresentavano i Vespa Club Rovereto, Vespa Club Arzignano, Vespa Club VR37100, 

Vespa Club Forlì, Vespa Club Brescia, Vespa Club Sei Giorni, Vespa Club Todi, Vespa Club Porto Tolle, Vespa 

Club Frascati, Vespa Club Aosta, Vespa Club Milano ed ovviamente il Vespa Club Oltrepo.  

La giornata si è conclusa con le premiazioni di rito, da parte dell’Assessore del Comune di Stradella dott. 

Maggi, dei piloti Leonardo Pilati (Campione Italiano gimkana vespa 2010 categorie 50 cc e PX), Roberto 

Molon (Campione Italiano gimkana vespa 2010 categorie oltre 50 cc e scooter  automatici), e da parte dello 

scrittore Lorenzo Franchini della squadra del Vespa Club Rovereto (Pilati Leonardo, Molon Roberto e 

Schifferegger Morbin, Campione Italiana gimkana vespa 2010 categorie squadre) davanti al Vespa Club 

VR37100 (Brunelli Adriano, Cicchellero Luca, Caiazzo Marco) e Forlì (Fantozzi Luca, Fabbri Renzo, Treossi 

Massimo). Le classifiche finali sono state pubblicate sui siti web del Vespa Club Oltrepo, del campionato e 

del Vespa Club Italia. La manifestazione ha registrato un successo di pubblico intervenuto durante la 

mattinata ed ha permesso di promuovere in una piazza che per la prima volta ha ospitato il Campinato 

Italiano Gimkana Vespa una disciplina spesso non molto conosciuta ma molto spettacolare ed affascinante.  

Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Stradella, al Presidente Davide Assari ed 

allo staff del Vespa Club Oltrepo che hanno permesso la riuscita della manifestazione. 

Arrivederci al prossimo anno. 


