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Trofeo Italiano Amatori: i vincitori del 


Valsecchi e Serri sono gli ultimi due campioni di questa stagione: i loro nomi si 
aggilmgono a quelli di Rossi e Clivio che. rispettivamente neUa 600 Base e nella 
600 Pro, si erano gia aggiudicati iI titolo con una prova di IDlticipo 

Si echilO domenica 26 ettcmbre a1 Mugello il Trofeo Italiano AInatori 2010 e 
prfJpriu .')ul tracciato toscano "onn sli1ti il~segndli gli ultimi due titoli in palio per questa 
stagione. 
l...J. bOO base e la 600 Pro sona mfatti partite con Rossi e eli 'io gia campioni: la 1000 CC 

invete \ edevJ.1t' due dassifiche (ba<,L e rro) ancora apcrte sebbene Val. ccchi eScrri 
<.\\ es,o,ero gla me !.o una eria ipotecd ultitolo 
Le gare di que te due cJtcgorie ono state come di consueto malta combnltute e piene di colpi di 
seen;]: nella 1000 base IJ \ ittoria e andala J Beretta da\ anli a Era e Valsecchi: proprio i1 
\'incitore pero e slato squalificato aile verifiche lecnirhe e cosi sui gr<'Hlino pili alto esalito i1 
trentaquaLtrenne '>as -arese Era davanli aJ neo-campione \~al ('cehL 
Emozioni anche nella 1000 Pro: a1 verde einfattl catt3to malto bene il po1eman '- imane 
Fc:l<ligati {Suzuki - \"ECM). unico conLendenle di Serri vista l'nssenza ill Danilu Trsic. da\'J!1ti 
:l Fral1c~sc(} Piccoli (Sllzuki) ed alb wild c~nj Luca Pa\'anini l.\prilia). 
11 trenlunenne monzese. reduce da una ro\ ino d caduta in prO\'3 c:he ha ridlieslo anche un 
controllo in ospcdale. h;] guidatn per due glri in hagarre can Piccoli.la ",rild card Gianluc;] 
Fioresi (HonuCI) e Pm anini poi e~civ()lalo. a CLlll!.a eli lIna perdita di Jderenza dell'anteriorc_ 
K COS! pa sato in lesta Piccoli m<J Fioresl h<1 presLa preso il comJndo delle operaziani ed e 
andilto in fuga solitaria. 
Dlelro di hn Pa 'anini Co statn altretL:mto deci.~o cd ha la'idalo in It tla iI tern'tln formalu da 
PiLeoli. Serri I:' da Pietre) Carrieri (BMW - (;<Jlas (J), 

I primi cinqueono giunli in queCjt'orclin~ poi il colpu di Stena. 1<1 squalifica di Serri dope Ie 
\'erifiche tecruche. 
I1lrenlaqudtlrennc: lennese ha "into C'onlunque il trofeo ma 1a nolizia del provvedimento ha 
)!,cU<Jto nella sconforto Fndigati che i ereso conlo oi aver per 0 una grande occasione 
Nell<l 600 Base hanno offerle grande 'pettacolo i1 venlisellenne pugliese Paolo Golia (. uzuki 
- Gai.:l so) ed il Lrenta eltenne marchigiono Luca Mazza (Yamaha). wildcard. aIla prima pole 
position dell;] 'iLia carrierJ. 
II;] pre\ also il piu giovJne Golia, ill secondo -ucce~s{) dopa \ alldung..l. 
Terzu posizione per it trenlaseienne \ altellinese Marco Biscotti (Ka\ a aki - 4K). Spettacolan 
finale <11 foto finish per la600 pro: if ventitreenne umbro Paride Sereni (YdrnaJ4I 
Be\·ilacqua). aiseeondo ~lICCeSS\l con ecutiyo Jl Mugellu. ha infatti bmciatn per dppena 18 
millesimi i1 trentottenne mllanese Ginnpaolo Sangiorgi (Honda - Speedy Bike) che ha 
nnalmentl:' mes 0 fine ad una tol1nna di sfartunali contrattempi. 
In un climLl fe to.,n ~ calato dllnquc il sipario 'lulln sesla ediz.iune del Trofeo Italiano Amalori. 
che hJ (aUo regi~lrJre griglie ernpre al completo e un ele\'ato liyello lecnicu. 
Ullima appendke del 201013 cerinl0nia delle premiazioni cbe si lerra molto 
prubabilmenLe J Firenze e di cui sara pre to comunic(]la b data. 
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