
Motoclismo Oggi la seconda prova aMagione della CoppaFmi per Amatoii Ok anche il centauro di casa Ticini nella 600 Avanzata 


Tomassoni e Clementini. sfiorano la pole 

Nella .Bridgestone Cup 1000 ottengono il sfcondo eterzo crono. Garofoli in vrima fila nella 600 

MAGIONE - Gran finale oggi per 

la Coppa Fmi con il Trofeo Italiano 

Amatori, il Trofeo Bridgestone, la 

Mlchelin Power Cup e il Trofeo Ita
liano Interforze. ',' 


Nelle prove di qualificazione di 

ieri sono state significative dal pun

to di vista cronon:ietrico special

mente le sessioni pomeridiane, Nél

la prima mattinata, infatti,-la piog

gia ha reso timido e insiçlioso ' 

l ' asfalto del Borzacchini. 


A conquistare i migl(ori rilievi so

no stati: nel Trofeo Michelin Power 

Cup 600 Andrea Zappa,(Honda); fra 

le 1000 Andr.ea Conti (Ronda). NeL 

Trofeo Italiano Amatori a partire il >~ A destra Lo

pole position nelle gare di, oggi sa renzo Garo

ranno: Domenico Cec"çQ.erini (600 foli che 

Base), Giovanni Andriuli (1000 ba

se), Simone Chiurchiù (600 base 

avanzato) e Dario Fiorini (1 000 Ba

se ~vanzato) . La Bridgestone Cup tondo Gui


. vedrà in testa Alessandro Contaldo do Ticini 
(STK 600) e Matteo Di Donato fra 
le cilindrate 1000 STK Open, men
tre il Trofeo Italiano Interforze ha 
assistito al dominio di Dieg9 Lucio I\) H 
Pilia. \,() r' 

GLI UMBRI AL VIA - Per 
S Qquanto riguarda le prestazioni degli r';-" 1-" 

umbri nel cQrso delle qualifIclie, se (jt O 
(jQ '1dicesimo posto in griglia per il pil
~. ~ 

tota di casa, il magion~se Guido Ti O ~ 
cini nel Trofeo Amatori - classe 600 r' 

I\.; (J)
Avanzata, mentre i ternani Federico e-
Russo e Moreno Albini partiranno H p. 
rispettivamente diciannpvesimo e H (J) 

ventesimo nella stessa gara. Nella r' 
r' 

Michelin Power Cup 600 undicesi-
Cl 
S 
cr' 
'1...,. 
$L 

y~HUÌcJ.,UID~:;UIll'Lla cen
•j~ seçondo miglior tem

'n~HaHndgestone çup 1000 STK 
;r;; n;'",rr~nf>l'l Fabrizio ele

mentini è 
rja. PrÌma 
Lorenzo 
preparata 
Gjancarlo 
CupSTK 

Nel Trofeo 

per Al:).çl.fea G,aprani, decimo per Fa
brizio·Feljcipni, dodicesimo Danie
1~ Franquill9 sedicesimo Andrea 
Salvati, :diciassetlesimo Vanni Se
reni,diciottesimo Andrea Sèttem

.. brini, veb,t~simo Fabrizio Guercini 
. ventiduesimo Leonardo Benvebuti, 
ventiquattresimo Luciano Sereni. 
Tutti quèsti concorrenti, ad eccezio
ne di Caprani, tesserato con il MC 
Yuma Motorclub, gareggiano con i 
colori del MC Autodromo dell 'Um
bria. 


