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GIf Hl ( Supt.:rblke. Moto2 , Supersport, Superstock 1000, Superstock 600, 125) 

(J unior Gp . BI",W Boxe r , Hondi! RS 125, Yilrnahd R6 ) 

Il Trofeo Amatori celebra i suoi campioni a Mic;ano 

19 c;eftembre 2011 12:04 

Giovanni Andriulli (Yamaha, ne lla foto) nella 1000 Base, Daniel Bangi (Kawasaki) nella 600 

Avanzata, Massimiliano Starai (Honda) nella 1000 Av a nzata. Insieme ad Enrico Botta ni 

(Yama ha ), che aveva già acquisito la matematlGl certezza del titolo nella 600 Base : sono questi 

I vincitori del Trofeo Ita lia no Amatori 2011 . 

Come era nelle previsioni, il quinto ed ultimo round di Misa n o Adriatico ha riservato emozioni 

forti e anche qualche clamoroso colpo di scena . Le gnglle di partenza al comp leto ed Il grande 

agon ismo hanno esa ltato lo spe ttacolo mentre, nonostante Il ca ldo opprimente che nella prima 

parte della giornata ha surnsca ldato Il clima, la monogomma Metze ler Racetec I nteract ha 

offerto come sempre elevate prestaz ioni e tota le affidabilità. Metze ler sarà il forniture dei 

pneumatici anche dell'edizione 2012 del troreo. 

Il programma si è aperto con la 600 Base, catego na In CUI l'unica incertezza avrebbe potuto 

ngua rda re le pOSIZIoni alle spa lle di Bottanl. Ancora una vo lta il ventlselenne Ingegnere ticlnese 

ha fatto il "canniba le" e, dopo la pole positlon, ha conquistato anche la vittoria, legittimando la 

sua stag ione trionfale . Nonostante un motore di scorta, con cui Osvi RaCing ha sostituito quello 

originale, danneggiato nelle prove, Bottani non SI è risparmiato; prima ha contrastato !I leader 

Fabio Buttafarro (Honda), partito beniSSimo da lla pnma fila; pOI ha inseguito Giuseppe Vernettl 

(Kawasakl) che, approfittando di un Glia di Buttafarro, era riuscito ad andare al comando, e 

Infine ha preso la testa a t re gir i dalla bandiera a scacchi ed ha così firmato il terzo successo 

stagionale. Sul podiO due regglani, lo stesso Vernettl e l'esordiente asso luto Damiano Donelh 

(Kawasa ki l, incredulo per l'impresa realizzata alla prima gara de lla sua vita e coronata dal giro 

record. Con Il quarto posto Buttafarro ha conq uistato la seconda pOSIZione assoluta, 

scavalcando lo sfortunato Alberto Adanl (Yamaha), partito male e pOI costre tto al ntlro; Il 

modenese è stato addirittura sopravanzato anche da Vernetti ed esce così dallerzelto d i lesta. 

La 1000 Base è sicuramente la catego r ia che ha orferto le maggIOri emozio ni e non tanto per il 

duello In pista, che pure ha ViSto Impegnati , al ferri corti, Davld Zucconl (BMW), Tlbeno Garattlnl 

(Ya maha ), Daris Ma ncastroppa (Honda) e, nelle battute finali, anche Gianluca Brambilia (SUZUkl, 

autore della tornata record), che hanno concluso In quest'ordine, ma per Il co lpo di scena che ha 

deciso la classifica di campionato. Proprio nell'u ltima tornata, alla curva del Carro 2, Garattìn i, 

fino a quel momento vincitore virtuale del trofeo, si è lasciato passare all'interno, 

apparentemente senza opporre resistenza, da Zucconi, che lo aveva Inseguito a partire da l 

terzo giro, Il march ig iano ha cosi vinto la gara mentre Garattinl, che ha ammesso di non essersi 

reso conto della presenza dell'avversano, ha gettato a lle ortiche l'irripetlbl le occas ione . I l deCimo 

pos t o (settimo ai fini d ella genera le, in Virtù della presenza de lle wild ca rd) ha cosi permesso al 

fiorentino Giovanni Andrlulh (Yamaha) di impors i nel trofeo proprio quando forse temeva di 

dovergli dare addio. II trentatreenne portacolori del Davi Racing ha dovuto fare i conti con un 

motore fiacco e con la mancanza di allenamento (nonché, Sicuramente, con la forte tensione) ma 

la sua costanza è stata premiata. Garattinl non si è g iovato dell'espericnza, conSiderata la sua 

dote più Spiccata, mentre Il poleman Mancastroppa, dopo un buon aVVIO, ha commesso un paio 

di erron che, nonostante I COriacei tentativI di rimonta, lo hannu costretto a l terzo posto. 

Conclude la stagione al terzo posto, no nostante una scivolata, Graziano Falco (Suzukl). 

Come già aveva fatto in prova, Danlel Bangi non ha voluto corrcre rischi c, dopo la po le pos ltlOn, 
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ha conquistato anclle una netta vittoria nella 600 Avanzata che ha dIssipato ogni dubbIo 

su ll'identità del campione 2011. Il ventiseienne toscano, perrettamente assecondato dalla 

Kawasaki - DF Racing, è scattato al comando fin dal via, e andato subito in fuga e non ha mal 

smesso d ì "martellare" come dimost ra la tornata re co rd, firmata al 6° giro, quando aveva già un 

marg ine di 3" su l piu immediato inseguitore. Alle spalle dell'Implacabile artigiano marmista di 

Massa Carrara, )0 assoluto lo scorso anno, al debutto, nella 600 Base , SI sono messI in luce 

Botrani (Yamaha, anco ra IUi!), che per festeggiare il finale di stagione, ha disputato entrarnbe le 

gare della 600 ), Daniele Gllard l (Yamaha) e soprattutto Il reggia no YUrl Vacondio (Yamaha) che, 

con un finale travo lgente, al termine di una rimonta dalla 9.3 posiZione iniZia le, ha conquis tato 

un incredibile secondo posto. Nelle generale il trentatreenne comasco Gllardl è Vice-campione 

davan t i a Vacondiu. 

Forte di un vantaggio di ben 208 pun ti su Fabrizio Sia s lon, uniCO Inseguitore In grado di InSidiare 

la sua leadershlp, il trentottenne pratese Massimiliano StaraI (H onda) si sarebbe potuto gustare 

la gara quas I da spettatore (sia pure attIvo). Ma anche stavo lta la cara t teristIca grinta de l 

simpa t ico portacolori del 113 Racing Team ha preso Il sopravvento e Stara i, dopu aver disp utato 

una gara perfetta all'insegu imento dell'amico - rivale Rino Plgnotti, lo ha imp ietosamente infilato 

a ll'ultimo giro, regalandosi un'incredibile vittoria, frutto di grande astuzia. A sua volta il 

marchigiano ha sfoderato la mig liore prestazIone dell'anno, è partito bene dalla pale posi t ion e 

ha Impiegato a fondo la cavalleria della sua BM W, senza accusare quel cali d I prestaZIone che lo 

avevano un po' afflitto in precede nza. Sta rai, affacciandos i a ll 'interno dell'u ltimo tornan t ino, lo ha 

Indo tto ad un piccolo errore che si è rivelato deCISIVo. Terza pos iZione per II bergamasco PieriUlgi 

Domenighini (6 W L che ha condotto per i primi 2 giri ed ha poi firma t o il giro record. Il quinto 

posto di Bias lon (BMW) consente comunque al padovano dI chIudere la stagIo ne al secondo 

posto, nonostante una gara In meno mentre Pignott l aCCiuffa ti terz o gradino del podio In 

campionato. 

di Redazione 

tags: Trofeo AmatOri 

StDmpa Invia ad un am ico Commenti ( O) Condiv idi su Facebook 

Articoli Trofeo Amalor i Dall a Homepage 

Ancora tre tit oli da as s~ gnare a Gutierrez avan ti co n L ot us ART n~1 
Mis ano 2012 

Franciacorta ca la il s ipario sulla Pro Simonce lli-Gresini; u ffl cia lizzatr, rI 
K-Cup rinnovo pe r il 2012 

Pr o-K: Cim ica e Villa chiudono I Rin novo biennale a ll ~ KTM pe r 
cont i :ll Muge llo Johnny Aube rt 

Bottani è il n uovo camp io ne de lla Pr os pe ttiva Indycar Se ries per 
600 Base Luca Fillppll 

A Picco li e Cimica il 4° round della Haga e to rnato '"Nitr onor i" con la 
Pro K-C up RSV4 di Biagg i? 

Scrivi un commento 
Spam, co mmenti impropri O volgari saranno automatica mente cancellati Torna Su 

Titolo dci commento 

Il tuo nome 

II tuo indiriZZO email (''l' ) 

Il tuo SitO web 

http:// 

Testo del tuo commento 

"= non sarà pubblica ta I CondiZioni di Utilizzo 


