
LA LIGURIA DEL TROFEO DELLE REGIONI MOTOCROSS JUNIOR 2017 

 
 

Sabato 23 e Domenica 24 settembre si svolgerà a Castellarano (RE) il Trofeo delle Regioni 
Motocross Junior "G.P. Marinoni".  
Ecco le squadre del Comitato Regionale Liguria che parteciperanno alla manifestazione. Non ci resta 
che tifare per la LIGURIA del MOTOCROSS JUNIOR ! 
 

 
65 CADETTI 

 
  

PILOTA: EFREM BACIGALUPO 

ETA' : 11 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Efrem è una conferma a livello regionale, attualmente in piena 
corsa per il titolo Ligure, si trova alle ultime gare in 65 con un fisico 
imponente che lo potrà certamente aiutare nei saliscendi delle 
splendido tracciato del crossdromo La Veggia. 
 

 PILOTA: GREGORY SCANDIANI 

ETA' : 9 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Gregory nel ruolo del cucciolo di famiglia, dopo il cambio di moto si 
è scoperto competitivo e talvolta ha dato filo da torcere al team 
leader di famiglia; questo primo appuntamento a livello Italiano sarà 
spunto importante di crescita per lui. 
 
 
 
 
 
 
 

 PILOTA: JEREMI SCANDIANI 

ETA' : 11 

MOTO: HUSQUARNA 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Jeremi è il maggiore dei fratelli scatenati Scandiani: già dai primi 
contatti con la moto si dimostra un cavallo di razza; attualmente in 
testa al campionato regionale, ha vissuto una stagione sfortunata 
nell' ITA che sicuramente proverà a ribaltare a la Veggia. 
 



85 JUNIOR 

 
 PILOTA: EDOARDO ALCARAS 

ETA' : 12 

MOTO: HUSQUARNA 

MOTO CLUB : SASSELLO 

Edoardo è il polivalente del gruppo: nel 2017 si è dedicato con 
ottimi successi sia in Motocross che in Enduro, partecipando a 
competizioni in entrambe le specialità e facendosi notare per 
velocità & tenacia; Edo affronta cosi il suo 2° TdR, dopo quello fatto 
nel minienduro. 

 
 PILOTA: MATTEO DE SANCTIS 

ETA' : 12 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Matteo al 1° anno in 85 stà facendo cose egregie; tecnicamente 
eccelso è alla costante ricerca di una concentrazione in gara che gli 
permetta di ottenere i risultati che merita; l'occasione TdR siamo 
sicuri lo metterà nelle giuste condizioni per provarci. 
 

 
 PILOTA: NICOLO' FENERA 

ETA' : 11 

MOTO: KAWASAKI 

MOTO CLUB : TIGULLIO MOTOR CLUB 

Nicolò è il più giovane della classe, e si distunghe dal monocolore 
KTM/HVA presentandosi alla guida di una verde Kawasaki; unico 
esponente del Levante ligure, al 1° anno si è guadagnato l'accesso 
alle finale di ITA Junior, risultato che la dice lunga sul suo valore. 

 

 

  



85 SENIOR 

 
 PILOTA: EDOARDO CROSA 

ETA' : 12 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Edoardo continua nel solco della multidisciplinarita; già presente al 
TDR MiniEnduro come singolo pilota, sta riprendendo confidenza 
con la moto dopo un stop per infortunio al ginocchio; reduce dalla 
vittoria a Sassello nel CRL, vorrà sicuramente dimostrare tutto il suo 
valore al TdR. 
 
 

 PILOTA: FEDERICO PELACCHI 

ETA' : 14 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Federico è un ragazzo che in sordina quest'anno ha messo in riga 
tutti nella sua categoria a livello regionale; un esempio per tutti, 
lavorare con attenzione porta sempre a ottimi risultati e l'occasione 
del TdR sarà per lui un ottima ribalta per dare eco alla sua bravura 
in ambito ITA. 
 
 

 PILOTA: MATILDE STILO 

ETA' : 13 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Matilde è la nostra eroina; quest'anno si è dedicata con impegno e 
costanza e affrontando il Camp.Ita Femminile dove nonostante la 
piccola 85 ha terminato sul podio della classifica Under17; ultime 
occasioni per lei in 85 e con l'esperienza matura nel 2017 sarà 
sicuramente protagonista. 

 
 

  



125 JUNIOR 
 

 PILOTA: GIOVANNI REVELLI 

ETA' : 15 

MOTO: HUSQUARNA 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Giovanni al suo 1° anno in 125 stà dimostrando buona velocità e 
solo qualche errore in gara da ascrivere alla mancanza di 
esperienza; se messo nelle condizioni di essere tranquillo potrà 
divertirsi e dimostrare il suo valore a livello ITA alla fine dell'anno 
di apprendistasto in 125. 
 
 

 PILOTA: MATTEO PANFILI 

ETA' : 15 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : CALVARI 

Matteo ha vissuto un 2017 da dimenticare; infortuni fisici, 
problemi tecnici, il meccanico infortunato per lungo tempo; 
insieme a EdoPoto anche per lui questo sarà il 2° TDR del 2017 
dopo quello nel MiniEnduro; Matteo può fare bene, ma 
l'allenamento è poco e quindi deve stare tranquillo. 

 

 PILOTA: SIMONE CAPUCCI 

ETA' : 15 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Simone ha vissuto un anno in salita; sicuramente rallentato a inizio 
anno dalla stazza minuta, ha cambiato strategia affrontando con 
minore stress le gare e in questa 2° parte di stagione stà 
dimostrando tutto il suo valore; il tracciato de La Veggia ricorda le 
piste marchigiane che spesso frequenta, e Simo si divertirà. 
 

 

 
  



 

65 DEBUTTANTI 

 
 

 PILOTA: PARODI ACHILLE 

ETA' : 8 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Achille è unico pilota sempre presente nella 65 Debuttanti in 
Liguria. Sempre sorridente e aggressivo in pista Akiller (come lo 
chiamano i suoi supporter) troverà un nuovo palcoscenico a La 
Veggia e proverà a interpretare al meglio la gara. 
 
 
 
 

 PILOTA : ZERBO TOMMASO 

ETA' : 8 

MOTO: KTM 

MOTO CLUB : VALLE SCRIVIA 

Tommaso ha appena compiuto 8 anni e dopo la 1° gara in 
assoluto a Sassello, si schiera per il Trofeo delle Avvenire! Un 
vero combattente a dispetto della sua età, seguito passo passo 
dal mentore Massimo, sarà per lui questa un esperienza 
entusiasmante. 

 


