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Dopo le prime tre tappe del percorso 201 1, al M.Jgello , Magione e Franciacorta , il Trofeo Hallano Amatori, categorie Base e Base Avanzata, giunge. sabt=lto 9 e domenica 1J 
luglio , a Vallelunga . Pista bellissima ed impegnativa , amata da molti pi loti ma guardata anche con rispetto e quasi con 'timore reverenZiale" per le sue caratteristiche, seml)ra lo 
sce nario ideale per il quarto e penultimo round della stagione . Il tracciato intitolato a Piero Taruffi potrebbe infatti imprimere una fi':òioflomla ancora piU netta alle 4 graduatorie 
assolute che, per il momento , rimangono es tremam ente flu ide . 

Propria l'equilibriO in tutte le class i é una delle chiavi del s uccesso del trofeo che , in base alle prestazion i, slIddivide i non - professionisti In gruppi omogenei offrendo a tutti di 
senti rsi , almeno per 5 week end all'anno , ~ pi loti ve rt. La fo rmula 2011 è sta ta arricchita dall'ad ozione dei pneumatici Metzeler Racetec Interaet, graditissimi ai piloti per la loro 
affidabìl ità e per le prestazioni che riescono a garantire. Il round di Franciacorta, tradizionalm ente favorevole ai piloti dell'Italia settentrionale, ha infatti rimescolato i valori anche se 
gli uomini di classi fica non s i sono fa tti sorprendere . 

Il passo avanti più importante l'ha compiuto il fiorentino Giovanni Andriull i (Yamaha) che, conquistando sulla pista lombarda il secondo successo consecutivo nella 1000 Base , 
ha consolidato la s ua leadership . Trentatre annI, esord iente as soluto, im pegnato nel settore dell 'abbigliamento in pelle e componente di una simpatIcissima "tribù" di toscan i di 
cu i fa parte anche il fratello Gabriele , pilota della 1000 Avanzata, che lo appella co l nomignolo di MPecorino", Andriu lli ha potuto sfruttare anche la giornata negativa In cui a 
Franciacorta è incappalo il suo avve rsario diretto Heros tvJennito (Yamaha) che ora lo insegue , braccato a sua \oOlta da Tiberio Garattini (Yamaha) 

Sem pre nella Base (ma passando alla 600), la vittori a a Franciacorta del -.entis eienne geometra modenese Alberto Mani (Yamaha ) ha restituito incertezza ad una classe che già 
sem brava incanalata Yerso la vittoria di Enrico Bottanl (Yam aha ). L'emi liano ha recuperato 50 punti all 'esuberante ingegnere svizzero di onglni napoletane che, però, anche sul 
tracciato bresciano si è dimostrato molto concreto, portando a cas a un utilissimo secondo posto. AI terzo posto assoluto insegue il trentenne torinese Fabio Buttafarro (Honda) 
che , forte delle ultime due prestazioni in crescendo e dei 500 punti ancora in palio, non s i cons idera ancora del tutto fuori dai giochi . 

Per quanto nguarda la 600 Avanzata,la situazione dI class ifica rispecchia quella della Base con illealjer, lo scatenato loscano Daniel Bangi (Kawasaki), secondo a Franciacorta. 
inseguito dal vincitore della terza prova, il trentatreenne le cchese Dan iele Gilard i (Yamaha). Ques ti è stato autore di una progressione perfetta : 3" al MJgello . 2° a Magione e. 
appunto, 10 sulla pista di casa. Per il mas sese Bongi , 26 anni. artigaino nel settore del marm o.un av...e rsario degno del massImo rispetto e da lenere dunque d'occhiO. AJ terzo 
posto, ma sens ibilmente distan.zjato , l'em iliano Yuri Vacondio (Yahaha ), pi lota ~Ioce e temi bi le sulla cui clas s ifi ca pesa pero lo zero d i Magione. 
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La classe sicuramente più incerta è dunque la 1000 Avanzata che vede al com ando il trentanovenne toscano Massimil iano Stara i (Honda). primo a M3gione, con un margine 
ridottissim o. appena 38 punti, sul trentonen ne trentina Gianni Segata (Suzuki), trionfatore a Franciacorta . I due s ono inseguI[] da Fabrizio Blasion (BMN), grande protagonista al 
M.Jgello , ma già assente a r./egione per i suoi concom itanti impegni come team manager nella Coppa del tv'ondo 1000 Stock. Per questa categoria Vallelunga potrebbe dunque 
risu ltare importante per stabilire una gerarChia di valori o, al con trario, per con fermare un elettrizzan te eq uilibriO. 

La manifestazìone è ins erita nel programma del Trofeo del Presidente - Coppa FMI , organizza ta dal GentJemen's tv'otor Club di Roma . Il programma pre'llede per sabato i tu rn i di 
qualificazione cos i articolati : 1000 Base alle ore 10.10 e 16.15; 600 Base , 10.35 e 16.40; 1000 Avanzata , 12 .45 e 18.50 ; 600 Avanzata , 13' O e 19.15. Questi invece gl i orari delle 
gare di domenica 10 lugl io: 600 Bas e, 9 .55; 1000 Base , 10.35; 600 Avanzata , 14.35; 1000 Avanzala , 15.15. 

MI piilce Di' che ti pia ce prima di tutti I tuo i amiCI. 
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