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TEAM DABOOT: UNA STORIA TUTTA ITALIANA
Tre spettacoli il sabato e altrettanti la domenica. La formazione di motociclisti del
freestyle è pronta a dare spettacolo alla Fiera di Gorizia. I suoi piloti sono reduci
dall’esibizione a Canale 5 nella trasmissione “Tu si que vales"
Una vicenda tutta italiana, a cominciare dal nome, quella del Team Daboot, la formazione
che pratica il freestyle con le moto da cross e che è pronta a ripetere l’esperienza del 2014
quando si esibì a Gorizia nell’ambito di MotorXmas. Il nome, dicevamo: tradotto dall’inglese
significa “dallo stivale”, non quello da cross come si potrebbe pensare, bensì lo Stivale con
la “s” maiuscola, inteso come la penisola italiana. Ecco dunque che con una fantasia tutta
nazionale, un gruppo di tre ragazzi, circa 12 anni fa, ha dato vita al gruppo che oggi conta
22 elementi ai quali (quando si gareggia) si uniscono piloti provenienti da altri Paesi
d’Europa. A Gorizia non sarà gara ma solo spettacolo, la qual cosa è comunque priva di
differenze rispetto alla competizione perché per i ragazzi del Team Daboot si tratta di una
sorta di filosofia di vita. Il freestyle è nato sulle dune desertiche degli Stati Uniti una ventina
di anni fa quando dei ragazzi si divertivano a disegnare nel cielo le prime figure. Poi iniziò la
moda secondo la quale, nel supercross, chi era in testa, allo sventolare della bandiera a
scacchi, era solito fare una “figura”. Il freestyle è nato così ed oggi sono almeno una
trentina le figure nel campionario del Team Daboot, considerato il sodalizio più forte che c’è
in Europa e sicuramente anche nel contesto mondiale. I ragazzi saranno a Gorizia dopo
essere sati a Milano al salone del ciclo e motociclo e nel loro programma - dopo Gorizia - ci
sarà il “full time” del Motor Show di Bologna. Insomma, il Team Daboot è pronto a dare
spettacolo a MotorXmas con le sue moto. Ogni pilota sceglie il brand che più gli piace e che
eventualmente è più predisposto a fornire il suo supporto. I motori sono 2 o 4 tempi, di
cilindrata - rispettivamente - 250 e 450 cc. Poche ed essenziali le modifiche alle moto: la più
importante riguarda i carichi delle sospensioni. Gli altri sono dettagli, come il profilo del
manubrio e le maniglie sulla sella al fine di agevolare le figure. Ultimo dettaglio: il freestyle
si pratica in aria, in volo ed è pertanto davvero fruibile a tutto il pubblico in tribuna e anche a
quello che è a terra perché le esibizioni sono visibili non solo dalla prima fila.
Per la comunicazione: Stefano Cossetti 348.3810685
A.S.D. GAMMA MOTORI Via degli Orti, 10 34170 Gorizia P.I./C.F. 01064180316

