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Macoritto,  baby fenomeno dell ’enduro 
Lorenzo, 13 anni di San Daniele, è il nuovo campione italiano aspiranti: è il quarto titolo della 
sua giovane carriera 
UDINE. Lorenzo Macoritto, 13 anni di san Daniele, è il nuovo campione 
italiano di minienduro nella classe aspiranti 50. Vincendo anche nella 
quarta prova ad Asti ha raccolto in anticipo il suo quarto titolo tricolore: un record nel motociclismo regionale per un 
ragazzo della sua età.

Malgrado la giovane età Lorenzo vanta già una consistente carriera a livello nazionale, in quanto il suo innato talento lo 
ha portato fin dagli esordi a confrontarsi con i migliori pari età italiani. Di lui si è accorta anche la Fmi (Federazione 
Motociclistica Italiana) che lo segue da tempo. Lorenzo è inserito nel Team Italia e partecipa regolarmente alle diverse 
attività preparate dai tecnici federali.

«È anche per questo che con il camper facciamo dai 30 ai 40 mila km all’anno - racconta papà Sandro -: io autista e 
meccanico, mia moglie Paola cuoca. Non siamo ricchi; fare il campionato italiano è bello e importante, come partecipare 
ai corsi collegiali della Federazione, ma è molto impegnativo, specie per noi del Friuli che siamo decentrati. 
Fortunatamente qualche aiuto esterno comincia ad arrivare, grazie soprattutto agli sponsor tecnici che ci forniscono il 
materiale». Anche la moto è arrivata da fuori, direttamente dal reparto-corse della Suzuki-Valenti.

Tutto casa, scuola e sport: Lorenzo è un figlio come tutti i genitori vorrebbero avere. «Al pomeriggio - racconta -, prima o 
dopo i compiti, mi dedico alle mie attività sportive: lunedì e mercoledì pallacanestro, martedì e giovedì facevo calcio ma 
ho dovuto mollare, fine settimana sulla moto in gare o allenamenti».

Roba da schiantare molti adulti. Lui, invece, non è stressato: sereno e tranquillo, ma non gli mancano determinazione e 
soprattutto il piacere per ciò che fa. Ma qual è lo sport che preferisce? «Il motociclismo, e l’enduro in particolare. Mi 
piacciono, però, anche pallacanestro e calcio, anche in quanto si gioca in squadra con gli amici».

«Avevo quattro anni - ricorda Lorenzo - quando ho cominciato a girare con un Malaguti in un campo vicino casa. Mio 
papà è un appassionato, anche se non ha mai corso e nel 2006, quando avevo sette anni, mi ha portato alle prime gare 
di minicross. Ho vinto per tre anni il campionato regionale debuttanti e nel 2008 ho esordito nell’enduro, partecipando 
subito all’italiano e vincendo nella categoria baby sprint, mentre nell’italiano minicross sono arrivato secondo. Solo nel 
2010 non ho vinto un titolo, a seguito di una sosta forzata causata da un infortunio. L’anno prossimo dovrei fare i primi 
assaggi nelle gare insieme agli adulti, credo nell’italiano under 23».

Roberto Zei
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