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Boscoscuro all’inizio del 2010, nonostante
fosse campione italiano in carica, era senza
una moto per correre

Campione italiano STK 600 nel 2009, ad inizio stagione era senza una moto poi senza
perdersi d'animo è tornato nel CIV ed stato chiamato per correre nel Mondiale SS. Ecco la
sua storia 

Aveva fatto tutto per mettersi in evidenza nel 2009: dominato la stagione piegando avversari tosti e
vinto il titolo della STK 600 tricolore all'esordio. Coi risultati si era guadagnato una moto per il 2010 ma
poi…. è rimasto a piedi. Non si è arreso e grazie alla determinazione è tornato alla ribalta. Stiamo
parlando di Andrea Boscoscuro, 21 anni di Schio (VI). Ecco cos'è successo.

 
Dopo aver conquistato il titolo della STK 600 era pronto per
passare alla Moto2 con l'Aprilia. Per prepararsi al Mondiale
avrebbe gareggiato nel campionato spagnolo, ma
inaspettatamente la decisione della casa di Noale di bloccare il
progetto Moto2 ha interrotto i suoi sogni di gloria.
Intanto sono passati i mesi e una sella per correre non saltava
fuori. "Bosco" però non ha smesso di crederci e, grazie
all'iniziativa adoptarider.com ha intravisto uno spiraglio:
tornare nel CIV per difendere il numero uno nella STK 600.
La proposta è arrivata alla vigilia della seconda gara
dell'Italiano dal team RCGM. Il ritorno è avvenuto a Monza, in
una gara difficilissima corsa sotto il diluvio. Partito male è
stato autore di una rimonta spettacolare che culmina sul
podio alle spalle di Fabio Massei. Nemmeno il tempo di
festeggiare che il cellulare ha cominciato a squillare, questa
volta con buone notizie: per Boscoscuro si aprono le porte del

Kuja Racing team per correre nel Mondiale Supersport sulla Honda lasciata libera da Paola Cazzola.
Il debutto nel mondiale? Ancora sulla pista di Monza. Prove e qualifiche, su una moto completamente
nuova con gomme Pirelli (nell'italiano si usano le Dunlop), perdipiù sul bagnato non lo aiutano certo a
prendere confidenza. La gara – la sua prima mondiale – si conclude dopo un duello con Lundh al
quattordicesimo posto. Un risultato più che accettabile per un esordiente assoluto ma Bosco non è
soddisfatto ed è già proiettato verso la gara di domenica prossima in Sudafrica.
Insomma una bella storia, anche se per l'happy end c'è ancora da aspettare: per ora Andrea
Boscoscuro ha un accordo per correre due gare nel mondiale e tutta la stagione nel CIV. Speriamo che la
sua tenacia sia d'esempio per molti piloti italiani che in questi momenti di difficoltà non devono
confrontarsi solo con il cronometro e gli avversari in pista ma anche con la crisi.
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