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Ieri a .Misano le prove: il riminese Totti iprimeggia nella Mototemporada 1000 Stock 

Coppa Italia, nella due tempi la pole è di Rinaldi 

MISANO Ifra. pa.) -Inlensa giornata 
di prove ufficiali al Misano World 
Cirruit per la terza prova deUa Molo
temporarla Romagnola 2011 suddivi
sa neUa classi 125 Sport e 600IIIXXl 
Stock. nChallcnge ' made in Roma
gna' è inserito, come nel preceden
te round del 15 maggio nel corposo 
programma deUa ('eppa Italia \\!Io
cilà che in~ce segna la quarta prova 
del ZOll, presentando un 'pacchet
ID' di gare che racchiude la serie na
zionale 125 Sport, nTrofeo Femmi
nile FMI, Il'I'rofeo Italiano Amatori 
Pno-K Cup 1600 e ml), il 'lTcieo 
Dunl~ 1600, llXXl ed AmatnriaIe), n 
Thieo Moriwaki 250 411 MeIr3kit 
Pre GP,oltre ai tro/ei SuzuIti G1adius 
Cup e Kawasaki Ninja Tropby. l.1 
manilestmooe è organi12lIta daIJa 

TENNIs 

Federazione Motociclistica ltalirula 
con la collaborazione, per questa 
tappa, del Motoclub Paolo Tordi di 
Cesena. Oggi verrà osservato un mi
~uto di silenzio in memoria del ca
poral maggiore Gaetano Thccillo, 
militare cad uto in Afghanistan. 
MOTOTEMPORADA: LE PO
LE POSmON PER TRAMA
RIN 1125)l.1 MoIllIemporada Ro
magnola ha visto tra le 125 Sport la 
firma del miglior tempo a nome del 
veneto Francesco Tramarin 
Il'57'087) che ha precedulO l'ahro 
veneID Alessandro (,,algaro 
Il '57"218). l.1 sessione dedic3a alla 
MOOXemporada RomagnoIa 600 e 
1lXX) Six:k ha chiuso la lunghissima
rJornaIa di ~ ufficiaIi nrirnine
se Tommaso Tetti ha ferroa!D i al}
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Tommaso Totti in azione 

1lOmetr:i in 1'39"880 equindi doma
ni ~ daIJa pale JnCedendo il 
pugliese Cosimo Di Viccaro 
il'41'132) ed il pilala di Ces=tico 

SettebeOo:leri i quarti, senzafreni ifavoriti Montemaggi e Gradara 

Muratori e Conti alla grande 
RIMINIlma.pep)-Siamo in dirittura d'arrivo, al clas
sico Trofeo Settebello, rassegna di IV categoria che ve
de protagonisti tuHe le migliori racchette ' D' della 
provincia di Rimini. Dopo le fasi di qualificazione. che 
si sono giocate sui campi satelliti di Torre Pedrera, da
gli otlavi di finale illomeo si è spostato nella storica 
sede dei Fenuvieri di via Roma, doveieri sono stati di
sputati i quarti di finale. Oggi le semifinali. domani la 
fmaiissima. Negli ottavi, avanti i due grandi favorili , 
ovvero i DI Pietro Montemaggi, tesserato per il Ct Vi
serba, e Fabio Gradara, alfiere del GT Rivazzurra che 
ha appena vinto il Piraccini di Santarcangelo e ha già 
i punti per 'passare' terza categoria. Montemaggi ha 
battuto Mazza con un duplice 61, mentre Gradara ha 
lasciato appena un game a Fr.mcia. Avanti anche il Ia
lenutoso CarloConti /DI del Cast San Marino), che si 

è preso la rivincita su Maximilian Stom, pari catego
ria del CasaJboni e recentemente finalista al torneo 
santarcangiolese 163 62 10 score). Ai quartianche Mar· 
co Sirena. del Ct SeHebello, e Andrea Muratori iO Ri
mini), che da Ne prosegue nei suoi miglioramenti: il 
61 60 a Stramigioli ne è una prova. ma del resto par
liamodi uno che, qualche annofa, in questi lomei ar
rivava sempre in fondo. 
RISUL1l\TI Ottavi:Muratori b. Stramigioli 61 60, Si
rena Marco b. Santi Elia 64 64, Pozzi Marco b. Ama
dio Alberto 62 76, Man1.1roli b. Braschi 76 61, Monte
maggi b. Mazza 61 61, Conti Carlo b. Sthor 62 63, Gra
dara b Francia 61 60, BaIlarini b. TibaIdi 61 60. 
Ieri si sono disputati i quarti di finale: Gradara vs 
Conti, Pozzi vs Ballarini, Manzamli vs Sirena, Monte
maggi vs Muratori. 
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l.eonanlo Pedoni (1'41'226) . Tra le 
600 Stock lotta tutta romagnola tra il 
piloti di Castrocaro Terme Raffaele 
Vargas Il'42'515) ela nuQY3 stella ra

vennate Man:o Faccani j1'42' 685) 
LE ALTRE CLASSI l.1 poledella 
Coppa Italia 125 Sport porta la firma 
, tra le 4 lempi del genMse wca 
Oppcdisano in 1'54'521; tra le due 
lempi il più ~Ioce se è rivelato il pi
lota di Santarcangelo di Romagna 
Micbael Ruben Rinaldi Il'55' 793) , 
protagonista della sua classe. Nel 
1ìofeo Femrninile FMl dedicato a 
Beatrice Bossini miglior tempo per 
la romana Lelizia Marchetli in 
1'45' 465; la pugliese EIiana Pezzilli, 
seconda assoluta, ha ottenuto il mi
glior tempo tra le 600 in 1'46'767 , 
pnecedendo la rMIlDale Alessia Fai· 
wni, secondo tra le 600 che ha ~ 
nuID il riscon!ro cronometrioo in 
l'47'708 . 
Tra i contendenti del Trofeo Dun-

OOlSMO FEMMINllE 

lop, i piloti più veloci si sono rivela
li l'umbro Fabrizio Meschini nella 
classe 600 in 1' 41 ' 979; nella lOOO 
pole del brescianoAndrea Filippini 
in 1'40'729 e nella !1XXl Amatori, 
sempre a targa Dunlop, pole di 
Claudio Pelonara Il'45'286). Mi
glior teropo per il brianzolo Fabio 
Villa nel Trofeo italiano Amatori 
Pro-K Cup 11XXl Il '42'743), mentre 
nel medesimo IDmeo, ma riservato 
alle classe 600, l'umbro Francesco 
Cimica ha fermato i cronometri oon 
il tempo di 1'44'373. 
l.1 Suzuki G1adius Cup ~e la Iea
dership del lnIcano Lorenzo Segoni 
(1'51'307). n Kawasaki Ninja 
'l'ropby ha visto, con il CI1)OOmetro, 

la IeaImhip del francese Kevin GaI
des in l'4I'767. 

Partenza alle 13.30, si va a Bertinoro e sull'Appennino 

Domani tappa da Forlimpopoli aForlì 
FORLI ' - Il Giro Donne rende onore alla Ro
magna terra di ciclismo da sempre. Lo fa 
con una tappa spettacolo - la qua rta - non 
se nza sorprese, come ogni giorno in una cor
sa cosi important e. Domani da Forlimpopoli 
a Forli il passo è breve ma il tracc iato non è 
per nulla scontato. Dalla Rocca di Forlimpo
poli il gruppo si porterà su un inizio di gior
nata piuttosto movimentato sa lendo verso 
Bertinoro e passa nd o da Meldola , nell 'entro
terra che porta verso l'Appennino. Salite pe
dalabili prima di ripiombare nel cuore della 
città di Forli . Se l'avvio di tappa è movimen· 
tato , la conclusione pianeggiante ad lata ve· 
locità dovrebbe favorire le velociste. Che 
non si lasceranno sfuggire uno dei traguardi 

più ambiti della corsa rosa . Partenza ore 
13.30 da Piazza Giuseppe Garibaldi . Arrivo 
a Forli in Corso Repubblica verso le ore 15. 
Ieri si è corsa la seco nd a tap pa dominata 
dall'australiana Shara Gillow IBizkaia Du
rango) . Decisiva la salita finale , quando al 
termine di una lunga fuga negli ultimi ch ilo
metri rimangono in tre. Shara Gillow attac
ca e domina su Sharon Laws, seconda al tra
guardo . Terza e quarta sono le due portaco
lori del Team Gauss Rdz Ormu Unico 1, ri 
spettivamente Sylwia Kapusta e Christel 
Ferrier Brenau. Marianne Vos perde lka lea
dersbip della classifi ca generale, giungendo 
al Iraguardo con un ritardo superiore ai tre 
minuti . 


