NOVA SIRI- Enzo Stigliano è il primo italiano e quarto in assoluto al “Fleetboard Drivers League 2009”.
Al campionato che si è disputato a Woerth in Germania, dove sorge la più grande fabbrica europea di camion, la Mercedes-Benz hanno partecipato 15 autisti.
I 15 autisti, in giugno, sono stati scelti tra 5400 concorrenti con una preselezione fatta da “Fleetboard”, il software che istallato sul mezzo rileva il comportamento degli autisti alla guida del camion per tutto l’anno.
Oltre al Novasirese Enzo, che da circa 8 anni vive a Cesena e l’altro italiano Ivan Bertoni hanno disputato la finale, 5 concorrenti provenienti dalla Germania e 2 rispettivamente da Austria, Paesi Bassi, Regno Unito e Romania.
Essere selezionato tra 5400 colleghi è far parte dei 15 finalisti è una grande soddisfazione – afferma al telefono Enzo –  sono contento e nello stesso tempo un po’ dispiaciuto per non aver raggiunto per pochissimo il podio, cercherò di fare meglio il prossimo anno.
Per questa gara di “Truckermania” si sono cimentati in cinque esercizi.
Prima hanno dovuto percorrere 56 Km al volante di un autoarticolato, poi alla guida di un quattro assi hanno percorso 2,2 Km cercando di consumare la minor quantità di gasolio possibile.
Nelle prove di abilità hanno dovuto far esplodere dieci palloncini con un ago montato sul paraurti anteriore in meno tempo possibile, manovrare un rimorchio agganciato davanti alla motrice e in fine hanno affrontato una prova teorica dove dovevano distinguere i ricambi originali da quelli contraffatti.
Subito dopo la conclusione delle prove si è svolta una festosa premiazione dei finalisti.
Ha fatto meglio ed ha vinto il tedesco Karsten Kruger.
Alla fine della competizione – Enzo ha dichiarato – “La Drivers League” mi ha spinto a raggiungere dei livelli di prestazione che non credevo avrei mai potuto raggiungere.
Ora posso dire di aver acquisito un nuovo stile di guida estremamente efficiente che mi pone come punto di riferimento per i miei colleghi.
Ogni mattina, mia figlia mi aggiornava sulla classifica e mi comunicava la posizione in graduatoria   Pino Acciardi

http://www.driversleague.com/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=423

