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Sviluppo e ricerca , investimenti per il futuro e competitività... questi 
sono i punti cardine del Team Black Flag Motorsport.

Forte di una eccellente struttura interna (reparto motori ,sospensioni e 
banco prova) capitanata da tecnici di valore quali Andrea Tanzi e Mathia 
Beatrizzotti, il Team può così allestire e sviluppare le proprie moto da 
corsa internamente controllando ogni minimo particolare .

Questo valore aggiunto , non così comune e scontato, ha fatto si che 
Black Flag Motorsport diventasse rapidamente il Team di riferimento 
per Kawasaki Italia nella categoria 600 SSP e , al tempo stesso , Team 
di sviluppo per numerosi ed importanti prodotti racing quali Bitubo, 
Spark, Galfer, Spider, I2M, MecTronik e Sin-Lubit. I risultati ottenuti 
confermano la bontà della strategia progettuale: il nostro portacolori 
Stefano Valtulini ha ottenuto nel 2018 tre vittorie e due secondi posti 
confermandosi costantemente il pilota Kawasaki più veloce in griglia.

Prestazione riconfermata a Misano nel mondiale Supersport: prima 
velocità assoluta e prima Kawasaki in griglia.

Il Team si avvale di una struttura mobile ed un organico di tutto 
rispetto: motorista e sospensionista (gli stessi che sviluppano il 
materiale in officina), due meccanici per ogni mezzo e due capotecnici.

Ora è giunto il momento di parlare di coloro che avranno il compito di 
portare queste Kawasaki ai vertici: i piloti.

L’intento di Black Flag Motorsport sarà quello 
di creare qualcosa di unico nel panorama 
motociclistico italiano e, per questa ragione, 
cercherà di affiancare una giovanissima 
promessa ad un pilota, anch’egli giovane, con 
almeno 2/3 anni di esperienza nella categoria 
600 SSP. Lo scopo è quello di poter essere presto 
riconosciuto anche come un Team propedeutico 
rivolto alla ricerca di giovani talenti.

Sinceramente sembra che l’Italia dei motori 
abbia assolutamente bisogno di ciò e, 
considerando anche la grandissima differenza 
di costi tra categorie come Moto 3 e 600 SSP, 
si pensa che quest’ultima possa essere la 
soluzione ideale per gli anni a venire.

Per dare ancora più forza e concretezza al 
progetto, Black Flag Motorsport ha già 
ottenuto il supporto di due importanti realtà 
del mondo motoristico emiliano: l’Autodromo 
Paletti di Varano de’ Melegari situato nella 

Motor Valley a pochi km dalla sede operativa del Team e dove risiede, tra gli altri, la straordinaria realtà mondiale 
chiamata Dallara, ed il Moto Club Ducale di Parma.

Con questi importanti supporters il Team potrà effettuare prove e, ove possibile, prevedere qualche partecipazione 
a gare del trofeo Motoestate (organizzato dal Moto Club 
Ducale) considerando ciò una sorta di palestra per le 
giovani promesse.

Per chiudere questa nostra presentazione, vorremmo 
ricordare che tutto ciò è frutto di una passione vera, nata 
e cresciuta nella terra dei motori: l’Emilia.

Chi si avvicina a questo mondo lo può fare solo se mosso 
da un amore viscerale per le motociclette e le corse.

Pensiamo altresì che la più grande fortuna per un essere 
umano sia quella di poter vivere facendo quello che 
ama... noi amiamo quello che facciamo e speriamo di 
poter comunicare la nostra passione ai giovani i quali 
hanno un grande bisogno di credere ed amare.



Bio MATHIA BEATRIZZOTTI
Mathia Beatrizzotti nasce a Parma nel 1990 ed a soli 8 anni si avvicina al mondo dei 
motori correndo nel campionato italiano Kart.
All’età di 16 anni passa alle corse su due ruote conquistando 3 titoli nazionali 
consecutivi.
Mathia quindi decide di trasformare quella che è la sua passione in un lavoro. Per 
questa ragione e dopo anni di apprendistato presso officine qualificate, fonda nel 2012 
l’officina Black Flag.
L’amore per le corse mai sopito fa si che l’attività presto si apra anche e soprattutto al 
racing e nel 2018, in collaborazione con Andrea Tanzi, fonda la Black Flag Motorsport.

Storico
1998-2005 Pilota collaudatore Kart Campionato Italiano e Formula Gloria.
2005-2009 Pilota collaudatore moto.
2008-2010 Tecnico sospensionista per il Team Gomma Racing 600 SSP. Pilota: Alessio 

Corradi.
2011 Tecnico BMW Motorrad Team Feel Racing Coppa del Mondo Stock 1000. 

Team Gomma Racing CIV Stock 1000.
2012 Tecnico Mupo CIV Stock 1000. TT Isle of Man. Pilota: Corradi.
2013 Tecnico Mupo CIV Stock 1000.
2014-2015 Capotecnico team Gomma Racing BMW CIV SBK. Tecnico Mupo
2016-2017 Capotecnico Team ATK 25 Mondiale SSP 600 Pilota: Baldolini.
 TT Isle of Man BMW SBK Pilota: Corradi. Tecnico Bitubo.
2018-2019 Capotecnico Team Black Flag Motorsport CIV 600 SSP Pilota: Valtulini. Tecnico Bitubo.

Bio STEFANO VALTULINI
Stefano Valtulini nasce a Bergamo nel 1996 e debutta a soli 10 
anni nel Campionato Italiano Minimoto per poi passare 4 anni 
dopo alla MiniGP.
Dopo i primi brillanti risultati, nel 2012 prende parte alla Red Bull 
Rookies Cup, che si corre in concomitanza al motomondiale, 
nello stesso anno è terzo nel CIV Moto3.
Dopo il 2014 corso nel Team Five Racing, Stefano nel 2015 si 
schiera nel CEV Moto3 in sella alla KTM del Team Sic 58 Corse, per 
poi approdare nel 2016 nel Mondiale Moto3 con il Team Italia.
Il 2018 lo vede protagonista nel CIV SSP 600 giocandosi il titolo 
sino all’ultima gara.
Il 2019 è storia di oggi con il Team Black Flag Motorsport.

Bio ANDREA TANZI (Protan)
Il giovane Andrea dimostra da subito una grande passione per i motori, la meccanica 
e le corse motoristiche.
Questa passione lo porterà ad entrare come meccanico a soli 18 anni, nel circus della 
SBK.
L’esperienza accumulata in questi anni e il desiderio di sviluppare in proprio i motori, 
porteranno Andrea a creare la Protan Engine. Assieme a Mathia Beatrizzotti nasce 
nello stesso periodo il Team Blackflag Motorsport con il quale partecipano con 
successo al Campionato Italiano 600 SSP.

Storico
2008-2010 Capo MeccanicoTeam Triumph BE1 Racing WSS 600. Piloti: CHAZ DAVIES, 

GARRY MC COY, DAVID SALOM.
2015-2016 Responsabile Motori e sviluppo Team Kawasaki.
 Team Puccetti Racing. Titolo mondiale WSS. Pilota: KENAN SOFUOGLU.
2016 Capotecnico Team Italia San Carlo. Pilota: AXEL BASSANI titolo 

campionato europeo SSP 600.
2017 Capotecnico e Motorista CIV SSP 600. Pilota: STEFANO VALTULINI.
2018-2019 Team Manager, Capotecnico, Motorista Team Blackflag Motorsport CIV 

SSP 600. Pilota: STEFANO VALTULINI.



BLACK FLAG MOTORSPORT s.s.d.r.l. 
 Strada per Parma 27/A  ∫  43013 Pilastro di Langhirano (PR) 

 Tel.  3461705679 - 328 6393090
  motorsportblackflag@gmail.com

  blackflagmotorsport.it
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