ELIA CAMPIONE D’ITALIA
SUPERMOTO S1 2019
Castelletto di Branduzzo è una delle storiche piste della supermoto ed anche la tappa decisiva
del campionato internazionale supermoto 2019.
Un weekend durissimo caratterizzato da una doppia giornata: quella di sabato 30 settembre
con la particolarità della pista solo asfalto e domenica 1 settembre asfalto e sterrato.
Sabato Elia ed il team phoenix fanno capire fin da subito che non sono li solamente per gestire il
vantaggio di 16 punti in campionato ma da subito in qualifica Elia registra un ottimo terzo tempo
aggiudicandosi così la prima fila.
Nelle due manche di gara Sammartin conclude con un positivo quinto posto; ottimo in ottica di
campionato che è riuscito ulteriormente ad aumentare il gap su Monticelli di 4 punti.
Nella giornata di domenica con la presenza dello sterrato si vede il vero Sammartin della stagione:
altra buona qualifica con un terzo posto, in gara uno parte bene e mantiene la terza posizione fino
all’arrivo permettendo così matematicamente di laurearsi campione italiano s1 con una manche
d’anticipo.
In gara due liberissimo da pensieri fa vedere le doti da campione partendo terzo e passando
durante la manche al secondo posto che riesce a mantenerlo fino all’arrivo concludendo la
stagione con un’altra bella vittoria e un secondo posto nella classifica internazionale.
Elia: “sono al settimo cielo, ci tenevo con tutto me stesso a conquistare questo obiettivo, è valsa la
pena spendere ogni singolo sacrificio o fatica, ci tenevo a ringraziare tanto tutti coloro che hanno
contribuito a questo successo, al mio team Phoenix in primis, ai miei tecnici e meccanici, alla
mia fidanzata Sabrina, alla mia famiglia, ai miei amici, tifosi e soprattutto a tutti i miei sponsor e
supporter. Felice oltretutto di aver concluso la stagione con questa bellissima vittoria!”
Prossimo appuntamento Sestriere, per l’ultima prova del campionato Europeo!

Classifica campionato internazionale
1. Marc Reiner Schmidt pt. 327
2. Elia Sammartin
pt. 270
3. Diego Monticelli
pt. 236

Classifica campionato italiano
1. Elia Sammartin
pt. 270
2. Diego Monticelli
pt. 236
3. Luca D’addato
pt. 216

