
Moto Premier National Cup 2010al.via al Mugello. II centauro fiorentino difendera il primato nella 600 Stock 

Massimo Tondini punta suI fattore campo 

SCARPERlA - Tocca · alia 4· 
prova del Premier National 
Cup 2010 re-aprire i"attivita 
agonistica sull' Au wdromo 
del Mugello: I'evento, orga

'.1 nizz:tto come sempre dal Mo.
w Club Firenze in collabora
zione con Mugello Circuit, 
ve de l a pres e nza a nch e 
dell 'affollatissimo Trofeo Ita
liano Amatori, dedicato 
espressamente a chi inizia 0 

h .J. da poco in.trapreso I'anivi
ta agonistica , e che conta ben. 
4 c1assi al via. Presenti anche 
i due m onomarca Michelin 
Power Cup e Dunlop Cup, en
trambi con due categorie a 
testa, la 600 e 1000, e la 2 0 " 

edizione del Trofeo Lorenzo 
Chiselli, dedicato al pilota se
nese sempre ben presente 
nella memoria del Moto Club 
Firenze.' 
Riservaro aile potenti moro 
Superbike e 1000 Stock, vede 
la panecipazione di molti pi
loti nazionali in previsione 
dell 'ultima prova del Cam

\I.i 	 pionaro Italiano VelociLa in 
programma a onobre e · che 
concludera il calendario tri
colore del 2010. 

Molto interessanti Ie" sfide . 
nelle tre categorie della Pre
mier Cup, sia per la lotta in 
classifica del trofeo che per Ie 
presenze di wild card nazio
nali. 

Nella 600 Aperta i"umbro Me
schini si pre s enta fone 
dell 'en plein realizzato nelle 
tre gare precedenti e si appre
sta a difendersi dagli attacchi 
del ligure Alessandro Traver
saro, con l'incognita della 
.presenza di Alessio Velini e 
Ivan Clementi, protagonisti 
propri'o del CIV 2010 n~l)a 
classe Superspon e pronu a 
dare spettacolo sui saliscendi 
del tracciaro· toscano, aiutati 

• 	 Sara in sella 
alia Kawasaki 
600 del team 

Vueffe Racing di 
BorgoSan 
. Lorenzo 

in questo anche dal rirorno 
per questa prova di e Alessan
dro Torcolacci, il marchigia
no naturalizzaro toscano, per 
ben d'ue vol te vinci rore in 
questa classe del Premier " 
Cup. . 
Anche la 600 Srock si prepaia 
a grandi imprese, con il fio
rentino Massimo Tondini in 
testa aila classifica in sella 
alIa Kawasaki 600 preparata 
dal ' team Vueffe Racing di 

Borgo San Lorenzo, che dovra 
rintuzzare gli attacchi del pili 
ravvicinaro avversario, il p ie
m ontese Fabrizio Comi con la 
Yam a h a del team Cully Ra
cing . Anch e in questa classe 
a.a segnalare wild card di ri
lievo, con il roscano Federico 

. M onti , presente nella 500 
Srock del CIV 2010 e gia vinci
rore di una gara nell'appun
tam enro dell· agosto sempre 
al Mugeilo , cos1 come illivOT
nese Francesco Scicchitano 
ed il f1o rentino Marco Mor
reale, protagonisra de l mono
marca Kawasaki. 

. Nella classe Open lona a due 
fra il piemomese Cugliemo 
Ta rizzo, in sella al Ia velocissi
rna ;BMW 1000, ed il friulano 
Andrea Di Vora con la Honda, 
quest'ultimo in piena rimon
ta dopo la vittoria nella prece
dente gara di Franciacoru. 
In evidenza anche 10 spezzino 
Nicola Vivaldi, portacolori 
del Moto Club Firenze, che in 
sella ad un'altra BMW della 
Power Bike di Aulla ein testa 
alia class ifica. 10.00 Stock. 
Oggi Ie prove ufficiali eben u 
partenze previs te per dorna
ni, con inizio aIle 9 per un 
susseguirsi fino al pomerig
gio inoltrato, con un'intera 
giornata dedicata alla pass io
ne motociclistica sulle colline 
toscane. (CMF) 
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