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In Moto GP con Valentino
Anche nel Moto Gp c’è un po’ di Friuli! Ebbene
sì, perché a tenere alto il nome della “Piccola
Patria” nella squadra di Valentino Rossi, lo Sky
racing team, c’è Claudio Fuccaro, udinese classe
1985. Lo intervistiamo proprio mentre sta rientrando dalla Malesia, dove si è disputata la
gara nel famosissimo circuito di Sepang. «Mi
sono diplomato in Aeronautica a Udine, all’Isis
Malignani – racconta Claudio –. Dopo aver lavorato per due anni come meccanico, ho deciso
di trasferirmi a Barcellona per seguire un corso
specialistico in Meccanica di competizione alla
Monlau competición». Già perché la Monlau
non è solo la squadra protagonista del Moto
Gp. Quella di Emilio Alzamora è, infatti, una
realtà molto articolata che conta anche una
scuola di alta formazione che sforna meccanici
qualificati per le competizioni motociclistiche.
Qui Claudio passa dunque la rigida selezione di
accesso: è l’unico italiano dei 20 ammessi, tra

ben 200 aspiranti studenti.
Inizia così, nel 2009, la sua avventura spagnola.
«Al termine dei due anni di studio – continua
– sono stato scelto per lavorare nella scuderia
della scuola, entrando al mondiale con Marc
Marquez in Moto2. L’anno successivo ho lavorato in Moto3 con il Team Estrella Galicia 00,
con Alex Rins». L’alta specializzazione e professionalità di Claudio lo rendono particolarmente
«corteggiato» dalle diverse squadre, tanto che,
nel 2013, c’è un nuovo cambiamento, il giovane friulano passa infatti al San Carlo Team Italia
come meccanico di Romano Fenati. Ma la soddisfazione più grande, tutta tinta di orgoglio
italiano, è l’approdo nella squadra di Valentino
Rossi in Moto3, appunto lo Sky Racing Team
vr46. Qui Claudio lavora con Francesco «Pecco»
Bagnaia.
«Anche il prossimo anno – continua – sarò in
forze alla stessa squadra, ma affiancando un
altro pilota, Andrea Migno». Un lavoro, quello
del meccanico friulano, che non solo premia il
suo impegno e le sue capacità professionali,
ma che corona anche la sua grande passione
per i motori.
Quando non è in giro per il mondo, a contribuire alla magia del Moto Gp, Claudio vive a Bilbao, un’altra scelta dettata dal cuore: «Mi sono
trasferito qui da Barcellona per amore di una
ragazza basca e del surf».
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