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Anche nelle categorie " base " Il Trofeo Italiano Amatori 2011 è partito col piede giusto. Dopo il 

POSItiVO debutto della Pro K-Cup il Villl@lunoa, il Muoello ha tenuto a battesimo l'esordio della 

formula "B~se" e della novità "Base Avan:l'am", carattel1nate entldmbe dal tutto esaurito sulle 

griglie dI partenza delle classi 600 @ 1000. 

Dopo le sessionI di Qualifica, che hanno evidenZIato I progre~sl dell'intero movimento e le 

ecçellent; prestazioni fornIte dai pn~wmatlcl Monaler Racetoc Intaract, le aare h/Inno esaltato I 

pn'gi del troflw offlendo spettacolo e soplattutto divertimento per i protagonistI. 

J vincIta n del pnml del 5 lound stagionali sono" lombardo MDrco Martlnl (Yamaha) nella 600 
6a~e, il rnaldliglano Adriano ClarrQççhi (Suzuki) nella 1000 !lAgO, ~ toc:~no Danigl Hongi 

(Kawa~~kl) nelill fiOO AVIIMDta ed Il vemHO FlIbrlzio 8ll1§lon (BMW) nella 1000 AVllnzlltll. 

Al via della 600 EHose parte bene Il poleman Ennco Bottanl (Yamalla) e nelle pl1me battute è 
addinttur'a un ~e~tetto dI piloti a lattaie per Il pl1mato . Poi è Il blesLièlno Marco l'ani (Yamah.,), 

che corre con un protesi alla gamba sinistra, ad attaccare Batt.,ni che però responge I tentativo. 

Alla coppia dI testa si agglega Martlni (Yami1h.,) che approfitta dI una temporanea usdta di 

pista, alla Casanova Savelli, dI lanl pllr ~om,lfe Il primato il Bortan!. Li! nuova coppia di testa 

da spettacolo, I due m9110rdno glia dopo qilO la tOI nata record, tenendo il passo dei 2'04 ", 
mentre il gruppo degli inseguitori è formato dall'esordiente senese CeC(:herini (HOnaa), autore di 

unCl splendida nmonta dopo un 'lncertll22a In121a1e, e da Rube~!;1 (Yamaha), Coglldtl (Yamaha) e 

Chlapetto (Yamaha). Ultimi 3 gIn da cardiopl'llrna con I3ottl'lnl che ntornl! in testI!, poi subisce il 

contrattacco di Martlnl e Infine si gioca tutto all'ultima San Donato. Martini ha un 'incertezza nella 

r.ambiata, i due si tOCUlno e vanno larghi ma riprendono la Ionea e concludono con il 

trentaseienne carpentiere di Tradate (VA) che precede il ventoselenne Ingegnere informatico 

t;clnese Battani. Ceccherinl sale sul terzo gradino del podIO davanti a Rubessl, al rimlntante 

Sc.alambra (Honda) Il a Zanl che in elCtrerri<; riesce ad iH.cluffare" sesto posto . TI giro più veloce 

è firmato da Martini , in 2 '04 "3. 

Nella 1000 Base" semafolO verde prema lavvlo bruciante dell'esordiente fIOrentino Giovanni 

Andriulli (Yamaha) che conduce per le prime Quattro tornate precedendo Il poteman Varaldo 

(DucatI), Ciarrocchl (Suzukl) e Torrielli (Honda). Mentre Quest 'ultImo retrocede vistosamente, in 

testa SI formano due coppie, formate da Andriulll e Clarrocchi e da Varaldo e Mennlto (Yamaha). 

II Quarantottenne marchigiano della Suzuki passa in testa al ,;0 gIro ma il suo vantaggio su 

Andriulli rimane contenuto tanto che anche gli inseguitori Varaldo e Mennito riescono a riportarsi 

sulla testa della corsa . II debuttante Iogure Varaldo conquista addirittura la seconda piazza e si 

lanCIa allonsegulmento di Clarrocchl ma perde aderenza al posteriore all'uscita della Bucine, 

all1nizio del penultiml giro, e termina la sua corsa scivolando nella ghIaia. E' Mennlto a porsi 

dunque nella scia del battistrada con Andriulli tranquillamente terzo e un gruppetto 111 lotta 

serrata per la quarta posizione. La gara SI conclude con Ciarrocchl davanti a Mennito e Andriulli 

mentre Falco (Suzukl) brUCIa in volata Mancastroppa (Honda) e Levada (Ducati). Giro più veloce 

per Ciarrocchl in 2 'O 1" 9 . 
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Occhi puntati sul toscano Oaniel Bongi (Kawasaki) nella 600 Avanzata. La pale position 

conquistata dal ventiseienne artigiano marmista di Massa con 2 '01 "6 parla chli'tro e infatti Bongl 

non si fa pregare e attacca subito, fin dai primi metri. Dopo poche curve, nella bagarre, la 

diciassettenne Rebecca Bianchi (Yamaha), partita dalla prima fila, è costretta a frenare sullo 

SpOICO e scivola , fratturandosI una clavicola . Bongi guadagna subito manciate di secondi ma alle 

sue spalle lo spettacolo è esaltante: Vacondlo (Yamaha) SI incarica di trasdnare la muta formata 

anche da Gilardl (Yamal1a), Baraccani (Honda), Cl1illlchlù (Kawasakl), Gallo (Honda) e Lumini 

(Yamaha). Il trentanovenne emiliano Vacondio prova a forzare il ritmo, facendo segnare il giro 

più veloce, ma Bonoi non si rilassa e reagisce ristabilendo subito le distanze e stabilendo la 

nuova tornata record In 2 ·02 "1. Alla bandiera a scacchi ben 7 secondi dividono Bongi da 

Vacondi<> e Gilardi mentre Chiurchiù rimane fuori per poco dal podiO . 

Llmolese Luciano Olivari (Honda) sorprende tutti al via della 1000 Avanzata , compleso Il 

poleman Gabnele Andliulh (Yamal1a). Olivari, direttore commerdale di un 'azienda alimentare, 

guadagna terreno giro dopo giro, migliorando anche il proprio tempo record, tanto da superare 

presto i lO ' di vantaggio . Gli inseguitori serrtJrano sorpresI da tanto strapotere ma comunque è 
Fabriz.o Biasion (BMW) a gu.dare il gruppo davanti a Portaluppi (Suzuki), Capriolo (Yamaha) e 

Domen.ghini (BMW) che danno spettacolo, lottando in un fa zzoletto . Poi, quando mancano 2 g.ri 

alla fine, Oliva.i cade alle Blondett. e deve dare addio ad un successo che avrebbe certamente 

meritato . Bias.on, team manager di Perotti nel CIV e preparatore della sua moto, si trova così al 

comando con Portaluppi in sda . Gli ultimi metri sono un capolavoro tattoco del pilota padovano, 

cugino del grande rallysta: lasda infatti passare all'intemo l 'avversario, percorre nella sua stia 

l'ult.ma Bucine e lo b.ueia nettamente sul rettilineo finale. Terza pos,zione per Capriolo. Ad 

Olivari rimane la soddisfazione del giro più veloce in 2 '01 · 3 . 
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