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Montecampione, 12 Marzo 2018
Trophée des Nations - Onore al Capitano è una manifestazione internazionale di Enduro Vintage, a
squadre e su invito creata per commemorare Augusto Taiocchi - capitano della Nazionale Italiana di
Enduro degli anni ‘80 (i mitici “Caschi Rossi”) e pluricampione italiano e mondiale di motoregolarità che si terrà a Montecampione (BS) il 28 e 29 aprile 2018.
La manifestazione è stata ideata, ed è organizzata, dal pilota di Enduro e Rally Africani Claudio Terruzzi, con il patronato della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e della FIM Europe (Fédération
Internationale de Motocyclisme) e si svolgerà nel pieno rispetto dell’ambiente.
Alla prima edizione, Onore al Capitano, che ha avuto luogo a Montecampione il 15 aprile 2017, hanno
partecipato oltre 50 piloti nazionali italiani e si è registrata un’affluenza di pubblico superiore ad ogni
aspettativa.
È stata la prima volta nella storia del motociclismo che così tanti campioni dell’Enduro, del Motocross
e di Rally Africani si sono ritrovati tutti insieme per una gara con moto d’epoca.
Grande novità dell’edizione 2018 sarà la partecipazione di oltre 60 campioni stranieri che affiancheranno quelli italiani già presenti alla prima edizione.
Alla partenza si presenteranno quindi oltre 130 piloti provenienti da 15 nazioni e 4 continenti, suddivisi in 30 squadre, ciascuna composta da quattro elementi. Squadre formate dalle leggende che hanno
vestito la maglia delle nazionali di Enduro fino al 1987 e rigorosamente in sella a moto costruite in
quegli anni.
Gareggeranno piloti di levatura internazionale e classe assoluta, da Stéphane Peterhansel ad Alessandro Gritti, da Edi Orioli a Harald Sturm, da Danny La Porte a Gualtiero Brissoni, da Toshiki Nishiyama a
Jiří Stodulka, da Eddy Hau a Stefano Passeri, da Giorgio Grasso a Uwe Weber, da Franco Picco a Jack
Penton, da Guglielmo Andreini a Jutta Kleinschmidt (ebbene sì, parteciperanno anche due squadre
femminili!). Un mix esplosivo di fuoriclasse: esclusivamente campioni affermati che convergeranno
da tutto il mondo a Montecampione per contendersi come in passato il prestigiosissimo Trophée des
Nations.
Il programma prevede nella giornata di Sabato 28 Aprile la preparazione e la messa a punto delle
moto nel paddock e nell’area training, con la possibilità per il pubblico di osservare da vicino le motociclette, ma anche di incontrare e conoscere i campioni.
Sempre Sabato 28 Aprile alle 12:00 si terrà il Deus Swank Rally Legends (appunto…), “dove i motori
sfileranno in gara mostrando al mondo le curve sinuose di moto che hanno fatto la storia dello stile e
della ciclistica.”
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Domenica 29 Aprile si comincia con il Trophée des Nations. La prima coppia di concorrenti prenderà
il via alle 10:00, seguita dagli altri piloti, due ogni minuto. Il percorso si svilupperà su un anello in fuoristrada di 16 km situato a 1200 m di altitudine tra i boschi, i prati e le mulattiere di Montecampione
e sarà ripetuto tre volte.
Nel tratto finale di ciascun giro i piloti affronteranno la Prova Speciale cronometrata di circa 5 km.
Sui magnifici rilievi della località montana sarà disegnato un percorso fettucciato lungo il quale i piloti
daranno il massimo per contendersi la vittoria. Il tracciato è costituito da una parte iniziale in mulattiera che sfocia sui prati rendendo visibile il fettucciato nella sua totalità, essendo facilmente raggiungibile a piedi dal pubblico.
Le classifiche verranno redatte con speciali parametri che prenderanno in considerazione sia l’età
anagrafica del pilota sia quella della moto. Non sarà quindi scontata la vittoria del pilota più giovane
con la moto più performante.
Conclusa la gara, il pubblico potrà assistere, nel percorso Brembo, a due esibizioni di Toni Bou, 23
volte campione del mondo di Trial, che al mattino approfitterà dell’occasione per scaldarsi i muscoli
facendo da apripista alla gara di Enduro.
Sono oltre 4 anni che Toni Bou non si esibisce in Italia e la pagina FB dedicata alla sua presenza il 29
Aprile ha già avuto oltre 30.000 visualizzazioni in pochi giorni.
Al termine delle esibizioni avrà luogo la premiazione del Trophée des Nations 2018 per squadre e per
categorie.
Il Moto Club Legend Republic, organizzatore dell’evento, raccoglierà attraverso un’asta e donazioni volontarie un contributo a favore della Fondazione senza fini di lucro Wings for Life creata dal campione
di motociclismo Heinz Kinigardner, che si è posta come missione di trovare una cura per le lesioni del
midollo spinale.
Durante la premiazione saranno quindi messi all’asta tre caschi, offerti dall’Airoh Helmets e autografati
da tutti i campioni presenti, e altrettanti pannelli, sempre autografati.
L’obiettivo sportivo del Trophée des Nations è quello di riunire da tutto il mondo i compagni di squadra e i loro avversari storici riaccendendo la scintilla competitiva tra mostri sacri del fuoristrada agonistico per onorare Augusto Taiocchi, un grande campione che ha contribuito a rendere indimenticabile
uno dei periodi d’oro della regolarità italiana e internazionale.
Campioni che hanno scritto la storia di questo sport, fatta di moto ed esseri umani, di sfide e di lotte,
di sudore e fango, di sconfitte e di gloria senza tempo.
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