CURRICULUM SPORTIVO DEL PILOTA
LUCA MARIA CASAGRANDE CONTARDI
Principali dati personali:
-nato a Foligno il 23/08/2009
-residente a Palazzo di Assisi, via Michelangelo, 105
-frequenta la classe 5° della scuola primaria S. Antonio ad Assisi
- pilota di LM RACING TEAM asd
- iscritto al moto club di Misano Adriatico
- recapito telefonico del padre nonché team manager: 333-6024602
- e-mail: lm23racingteam@gmail.com
- pagina facebook: Luca Maria 23
- instagram: luca_maria_23
Luca Maria è un bambino solare, acuto, loquace e molto carismatico. Oltre ad andare in moto, dato che in Umbria non
ci sono piste dove possa allenarsi quotidianamente, pratica BMX presso gli impianti di Perugia con il Perugia bmx team
e pratica anche motocross e kart. E’ appassionato di tecnologia, in particolare di Robotica educativa (ha già conseguito
due attestati) e di meccanica, infatti passa molto tempo nella sua piccola officina a smontare e rimontare i motori delle
minimoto.
Sui social è molto seguito, la sua pagina facebook ha oltre 14.000 follower e continuano ad aumentare, con post che
raggiungono sempre migliaia di like ( una sola foto ha raggiunto 32.428 like) ed un suo video ha ottenuto 235.502
visualizzazioni. La sua pagina di instagram ha 4.500 follower ed è sempre in crescita. Per quanto riguarda i media è
seguito dal TG regionale, da Terrenostre e dal Corriere dell’Umbria che realizza sempre due articoli: prima e dopo ogni
gara disputata per tutta la durata del campionato. Le gare del Campionato Italiano CIV Junior sono trasmesse
puntualmente su automototv ( canale 228 di SKY ).
Nel 2015, all’età di 5 anni e mezzo, Luca Maria già appassionato di motori, chiede con entusiasmo di poter andare sulla
minimoto. Istruito dal padre si dimostra subito molto portato per questo sport ed esprime il desiderio di poter
partecipare alle gare.
23/02/2016 : all’età di sei anni partecipa alla sua prima gara presso il circuito laziale di Aprilia nella categoria primi
passi del campionato MLK ASI in sella ad una minimoto DM MIDI e sceglie come numero di gara il 23. Ottiene due
primi posti nelle due manches disputate.
10/07/2016: alla gara del campionato di Coppa Italia a Rieti presso il circuito “la Scintilla” ottiene due primi posti nelle
due manches disputate.
07/08/2016: alla gara del campionato MLK ASI a Forlì presso il circuito “Galliano Park” ottiene due primi posti nelle due
manches disputate.
02/10/2016: alla gara del campionato MLK ASI a Rieti presso il circuito “la Scintilla” ottiene due primi posti nelle due
manches disputate.
26/03/2017: gara di Coppa Italia categoria flangia 10 presso il circuito del Mugellino ottiene il secondo posto assoluto
alla fine delle due manches.
25/04/2017: gara di Coppa Italia categoria flangia 10 presso il circuito di Misanino ottiene il primo posto assoluto alla
fine delle due manches.
30/04/2017: gara del campionato MLK ASI a Rieti categoria flangia 12 ottiene due primi posti
14/05/2017: gara del campionato MLK ASI a Montemurlo categoria flangia 12 ottiene un primo ed un secondo posto.
11/06/2017: gara di Coppa Italia categoria flangia 10 presso il circuito di Aprilia ottiene due primi posti.
30/07/2017: gara del campionato MLK ASI categoria flangia 12 presso il circuito di Ortona ottiene due primi posti.
08/2017 : gara del campionato MLK ASI categoria flangia 12 presso il circuito di Aprilia ottiene due primi posti.

09/2017: alla gara del campionato MLK ASI valevole come finale interregionale disputatasi in tre manches presso il
circuito di Rieti ottiene un primo e due secondi posti per problemi al motore.
La stagione 2017 si conclude per Luca Maria con la vittoria sia del campionato di Coppa Italia categoria flangia 10, che
del campionato MLK ASI centro-sud categoria flangia 12.
Per la stagione 2018 Luca Maria decide di passare alle moto più grandi ed in sella ad una Ohvale 110 4 speed ha
disputato il Campionato Nazionale di Velocità CNV selettiva centro Italia.
7-8 aprile 2018 GP di Arce: al debutto all’età di otto anni, dopo solo due settimane di allenamento con la nuova moto,
ottiene Pole Position, giro veloce in gara e due primi posti nelle due manches.
Conclude con il primo posto assoluto.
12 maggio 2018: Luca Maria viene invitato da Valentino Rossi al Ranch di Tavullia per passare una giornata con lui e
tutti i piloti della VR46 Riders Academy.
19-20 maggio 2018 GP di Artena : gara sul bagnato ottiene un primo ed un secondo posto nelle due manches e
conclude con il primo posto assoluto.
30 giugno 1 luglio 2018 GP di Cascia : ottiene un primo ed un secondo posto nelle due manches e conclude con il
primo posto assoluto.
4-5 agosto 2018 GP di Latina : ottiene Pole Psition di categoria, giro veloce, record del circuito di categoria, due primi
posti nelle due manches, conclude con il primo posto assoluto e si aggiudica la vittoria di campionato con una tappa di
anticipo.
8-9 settembre 2018 GP di Viterbo : Ottiene Pole Position di categoria, due primi posti nelle due manches e conclude
con il primo posto assoluto.
Luca Maria viene premiato come Campione CNV selettiva centro Italia 2018 categoria 110 4s con 290 punti su 300
disponibili a soli otto anni.
11/09/2018 : presso il Quasar village durante la manifestazione “vota il campione” Luca Maria viene premiato dal
Corriere dell’Umbria come talento sportivo 2018.
14/04/2019 : dopo aver ottenuto una deroga da parte della Federazione Motociclistica Italiana per non aver ancora
compiuto 10 anni, Luca Maria debutta nel Campionato Italiano CIV Junior nella categoria ohvale 110 4S supportato dal
team CrazyOldMen con il meccanico Sabino D’amico ed il sospensionista Fabio Mastrelli.
08/09/2019 : al termine delle 5 doppie gare previste nell’arco della stagione, Luca Maria si laurea Campione Italiano
CIV Junior categoria Ohvale 110 4S. Si tratta del primo titolo in assoluto CIV Junior categoria velocità in Umbria.
Per la stagione 2020 Luca Maria parteciperà di nuovo al Campionato Italiano CIV Junior nella categoria Ohvale 160.

