


Freccia Team

Il Freccia Team nasce per volontà del suo pilota di punta, 
Massimiliano “Speedmax” Porfiri, con l’obiettivo di inserirsi 
nella rosa dei top team in modo duraturo.
L’occasione si è presentata con la nascita e lo sviluppo del 
Campionato ufficiale di Supermotard, disciplina motoristica 
in costante ascesa, ideale mix tra la spettacolarità del 
motocross e il fascino della velocità. Sono proprio i 
primi successi in questa specialità che convincono 
Massimiliano a proseguire l’attività del Freccia Team, 
fino al coinvolgimento dell’intero staff e degli  sponsors 
anche in altri Campionati, dove il giovane pilota 
tolentinate riesce fin da subito ad essere protagonista. 
A supporto dell’impegno nelle piste  di tutta Italia c’è 
un’officina specializzata, dotata anche di banco prova 
computerizzato, e diretta dallo stesso Massimiliano insieme 
all’attività di vendita e assistenza di moto stradali, cross, 
enduro, supermotard, ma anche di quad e jet-ski.

Nella prossima stagione, il 2018, il Freccia Team 
sarà impegnato su più fronti:  è in programma 
la partecipazione al Campionato Centro Italia 
Supermoto con ben 4 piloti, al Campionato Centro 
Italia Enduro e a varie competizioni di Jet Ski.

SUPERMOTARD - Nasce in Francia verso la metà degli anni 
ottanta, ma subito diventa una specialità di successo mondiale, 
grazie alla spettacolarità e alle emozioni in grado di coinvolgere 
un pubblico sempre più vasto. Si pratica con moto da fuoristrada 
modificate nella ciclistica con componenti stradali, fino a raggiungere 
elaborazioni sempre più sofisticate. Asfalto e sterrato sono il terreno 
ideale di gara, con derapate, controsterzi, salti e pieghe al limite che 
rendono le competizioni avvincenti, soprattutto perchè è possibile 
correre sia su pista che su circuiti cittadini allestibili con facilità. Ciò 
rende possibile un cionvolgimento del pubblico forse inimmaginabile 
nelle altre discipline motoristiche, con le moto che sfrecciano e 
compiono evoluzioni a stretto contatto con gli appassionati spettatori. 
Uno sport divenuto ormai di moda, in grado di catalizzare l’attenzione 
anche dei media e di influire nelle strategie commerciali delle grandi 
case motociclistiche.
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I nostri piloti: Massimiliano Porfiri

Nato a Tolentino (MC) nel 1976, a 14 anni le prime gare nel 
Campionato regionale Motocross cadetti con le 125. 
Il talento c’è, e salta subito all’attenzione degli addetti come 
uno dei piloti più veloci e spettacolari dell’ intero panorama 
giovanile nazionale. Nel 1996 i primi risultati importanti, 
con la vittoria del Campionato Regionale Cadetti 250 e 
contemporaneamente il terzo posto nel Campionato Nazionale 
Cadetti 250.
L’anno successivo, il 1997, lo vede di nuovo protagonista con la 
vittoria del Campionato Italiano 125. Nel frattempo le gare di 
Supermotard cominciano a spopolare anche in Italia, attirando 
l’attenzione del giovane Max, che nel 1998 decide di cimentarsi 
nella nuova specialità, ma non cominciando con una gara 
qualunque, bensì iscrivendosi ad una gara del Campionato 
Europeo a Misano, in cui all’esordio sorprende tutti risultando 
tra i pochissimi italiani ad entrare in finale. Per la cronaca, tra  
i suoi sfidanti c’è un certo Chambon, futuro campione, e un 
certo Marco Melandri, superato da Max nell’accesso alla finale. 
Il tutto con una moto preparata in pochi giorni e senza il 
necessario allenamento, dal momento che alla vigilia della gara 
l’iscrizione di Max avviene per pura coriosità nei confronti della 
nuova (per lui) disciplina.
Da allora i successi sono tanti, l’angolo dei trofei invade anche 
gli spazi dell’officina e cominciano ad ammucchiarsi sulla 
scrivania anche i giornali che parlano delle sue imprese. 
Vincitore di numerosi Campionati Italiani, Europei, e 
perfino Mondiali, come il Campionato del Mondo a squadre 
SUPERMOTO conquistato nel 2013.



I nostri piloti: Tommaso Parrini

Testo...



I nostri piloti: 
Cristian Soricetti

Nella foto, da sinistra:
Alessandro Taddei, meccanico
Tommaso Parrini, pilota
Massimiliano Porfiri, 
pilota e Team manager

Testo...



Gli Sponsor

A conclusione della stagione 2017, il Freccia Team 
desidera ringraziare chi ha creduto nella validità 
di un gruppo di professionisti ma soprattutto di 
appassionati, premiato dal raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Il team intero è fermamente 
convinto che la corretta divulgazione dei marchi delle 
aziende che  lo supportano debba essere garantito 
con ogni mezzo. I risultati raggiunti permettono 
una notorietà crescente al Freccia Team, sia tra il 
pubblico delle gare che tra i lettori di quotidiani e 
riviste di settore, ma anche tra gli utenti di internet 
e televisione. Associare la propria immagine ad un 
team di successo significa quindi godere di una vasta 
visibilità, oltre che contribuire alla diffusione dello 
sport motociclistico.

Una squadra speciale è una squadra normalissima, 
olo che crede veramente - e sempre - in tutto quello che fa, 
in quello che dice e nel modo in cui si comporta.
Crede in se stessa pur non essendo perfetta, trovando sempre 
la soluzione ad ogni problema.
Questo perché ha sempre molta fiducia, 
anche quando in realtà ha paura.
Una squadra speciale fa le cose crescendo: tutto quello che decide 
è sempre la cosa più utile per se, quindi per gli altri.
Ti aiuta a capire qual è la cosa giusta da fare quando nel cuore 
ti batte forte un ‘emozione, ti aiuta a metterti in gioco ogni volta, 
ad essere sempre te stesso anche quando la situazione è difficile.
Noi siamo una squadra speciale. 
Speciale perché offriamo un sorriso, una gioia, una tristezza; 
a volte un silenzio, un momento nel quale tutto diventa grande 
e cambia forma per diventare e rimanere un bel ricordo...
Noi costruiamo giorno per giorno il futuro, 
assaporando tutti i momenti e non lasciando nulla al caso.
Grazie per la sensibilità.
Grazie per ogni azione, per ogni singolo gesto, per l’affetto 
e per il rispetto dimostrato, e per la preziosa collaborazione 
che si è trasformata in un’ammirevole, adorabile e coinvolgente 
COMPAGNA insostituibile DI VITA!

Massimiliano Porfiri



Parlano di noi...

Il Freccia Team, grazie alle imprese dei suoi alfieri e del suo fondatore Massimiliano 
“Speedmax” Porfiri, è presente nelle cronache sportive di carta stampata, web e video. 
Difficile tenere il conto di tutti gli articoli pubblicati sui quotidiani, nelle riviste specializzate 
e soprattutto nel vasto mondo di internet. Ne trovate alcuni nel sito www.speedmax.it



2000 Campione centro italia SUPERMOTARD Classe Prestige

2001 Campione centro italia SUPERMOTARD Classe Prestige

2002 Campione centro italia SUPERMOTARD Classe Prestige

2003 Campione interregionale SUPERMOTARD Classe Prestige

2004 Campione interregionale SUPERMOTARD Classe Prestige

2005 Campione Italiano Trofeo Triumph Thruxton

2006 Campione regionale SUPERMOTARD Classe Junior

2007 Campione interregionale SUPERMOTARD Classe Runner

  Campione interregionale SUPERMOTARD Classe Prestige

  Campione Trofeo Mototemporada classe 600 libera

  Campione Trofeo Motolampeggio classe 600 libera

  Campione italiano zona A Jet-ski categoria Runabout

2008 Campione Italiano SUPERMOTO Cat. S4

  Campione Trofeo Honda SUPERMOTARD

  Vice Campione italiano Jet-ski categoria Runabout

2009 Campione Europeo SUPERMOTARD OPEN

2010 Campione Italiano SUPERMOTO Cat. S4

2011 Campione Europeo SUPERMOTARD OPEN

2012 Campione Italiano SUPERMOTO Cat. S2

2013 Campione del Mondo a squadre SUPERMOTO

2014 ...

2015 ...

2016 Vincitore Trofeo Supermotard Motorshow di Bologna e MotoDays Roma

2017 ...

2018 ...l’avventura continua!!!

Una storia di successi!


