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Michel Zonca stagione sportiva 2008 
 

Siamo ormai agli sgoccioli…… e finalmente questo fine settimana inizierà la stagione agonistica 
del pilota caluschese Michel Zonca, dopo tre mesi di pausa invernale è giunta l’ora di accendere 
i motori per una stagione che si annuncia tra le più spettacolari e combattute dei campionati 
italiani, ovvero la categoria 125 Sport production. 
Una vera fucina di campioni da dove molti piloti professionisti hanno iniziato le loro carriere, 
solo per citarne alcuni possiamo fare il nome di Valentino Rossi che nel 1994 in sella ad una 
Cagiva vinse il campionato, Max Biaggi che fece i suoi esordi proprio in questa categoria ed 
infine il nostro campione bergamasco Roberto Locatelli che nel 1993 sì laureò campione 
italiano 125 Sp. 
Torniamo al portacolori del motoclub Lombardo, Zonca quest’anno sarà impegnato in due 
manifestazioni, la Coppa Italia 125 Sp ed il trofeo Motetemporada 125 Sp più alcune singole 
gare che serviranno come allenamento; continua la collaborazione con il Berga Engine 
Evolution, team di Crema che ha seguito Zonca fin dagli esordi e anche quest’anno metterà a 
disposizione la loro velocissima Aprilia 125 Sp, la moto verrà utilizzata in Coppa Italia che è il 
campionato più prestigioso di cui abbiamo accennato prima e vedrà impegnato il bergamasco 
sulle più importanti piste italiane come Misano,Mugello,Vallellunga e Magione non ci si 
nasconde che la possibilità di fare una stagione di alto livello e alla portata del nostro pilota che 
dopo due anni d’esperienza e sfortune è pronto ad una stagione da protagonista, stesso 
discorso vale per la Mototemporada trofeo che si disputa in quattro prove sul circuito 
internazionale di Misano Adriatico dove l’anno scorso Zonca concluse al quinto posto nella 
classifica generale. 
Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che quest’anno appoggiano Michel nella sua 
avventura, visto che senza il loro supporto non sarebbe stato possibile presentarsi al via di 
questa stagione, visto ormai il sempre maggior numero di costi che questa disciplina impone. 

Michel Zonca: “ Sono davvero entusiasta che la stagione riparta, quest’anno per me è molto 
importante se non decisivo, infatti sarà il mio ultimo anno nelle 125 dove dovrò dimostrare il 
mio valore per mettermi in luce e cercare di proseguire la mia carriera motociclistica. Sono 
fiducioso che potrò essere tra i protagonisti della classe 125 visto che dispongo di un ottima 
moto e dell’ esperienza necessaria per poter battagliare per le prime posizioni ed in più posso 
contare su una buona preparazione atletica maturata durante l’inverno. Infine voglio 
ringraziare davvero di cuore tutti i miei sponsor che anche quest’anno mi supportano nel mio 
sogno di diventare pilota professionista ”       

Ecco il calendario della stagione agonistica 2008 

Coppa Italia    

11-12-13 Aprile – Misano Adriatico (Rn) 

25-26-27 Aprile – Magione (Pg) 

20-21-22 Giugno – Vallelunga (Rm) 

4-5-6 Luglio – Misano (Rn) 

5-6-7 Settembre – Vallelunga (Rm) 

3-4-5 Ottobre – Misano Adriatico (Rn) 

 

- continua - 



 

 

Mototemporada 

28-29-30 Marzo – Misano Adriatico (Rn) 

11-12-13 Aprile – Misano Adriatico (Rn) 

13-14-15 Giugno – Misano Adriatico (Rn) 

3-4-5 Ottobre – Misano Adriatico (Rn) 

Trofei vari  

7-8-9 Marzo – Vallelunga (Rm) – Trofeo d’apertura 

22-23-24 – Mugello (Fi) – Trofeo Motoestate 

 

Per seguire le gare,i risultati,news,foto e video consultare : 

http://www.coppa-italia.it/home.php 

http://www.mototemporada.it/home.php 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


