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Sui podio Vacondio, il baristavolante 

E' buono iI bilancio stagionale dei piloti reggiani (he hanno gareggiato nei trofei riservati ai non professionisti 

• REGGIO 

Bllancio estremamente positi
vo per i pilod reggiani di moto
velocltA cbe hanna panecipa
to ai trofei rtservati al non pro
fessionisti. 

n trentasenenne Pabrizlo 
leoni (Honda), portacolori 
del team FF Racing, he chiuso 
al quano posto assoluto nel 
Trofeo Italiano ' Amaton-Pro 
K-Cup classe 1000, masoprat
tuno si ~ imposto nella specia
le classlfica Semistock. merva
taalle moto streruunentederl
vate di serie. 

Leoni si ~ reso protagonista 
di un'impresa eccezionaJe, im
ponendosi nella seconda pro
vadel eampionato, disputataa 
Misano Adriatico. sono ad un 
autentieo diluvio. 

Nella classe 600 Avanzata 
(owero la formula interme
dial ha briUato invece la steUa 
di Yurl Vacondlo (Yamaha), 
39 anni, nella vita di tutti i gior
ni barista che. al secondo an
no di competizioni (ha debut
tato nel 2010. sempre tre gli 
Ametorl), ha emuso iJ campio
nato al terzo posto assoluto, 
ftrmando a sua volta un capo
lavoro. 

Vacondio sl l! infatti impa
sto nella prova di VaIrelunga. 
disputata con un caldo torri
do. prevalendo aJ tennine di 
uno spettacolare duello sui fu
turo campione Daniel Bongi. 
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concHo lIel V-Teem (che pren
de j) nom~ cW 1010 cognomi), 
e GiUleppe Vemettl (Kawa
saki), 37 anni, manager 
d'azienda, che!il eschlerato aI 
via deUa classe 600 Base - che 
raggruppa i piloti menD esper
ti-eche &i ~ guadagnatounll 
splendido terw posta assolu · 
to, secondo neUa Semistock. 
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in lnganno: si Iretta Infatd di 
piloti prlvatiss iml che condll
cono I attMta a livello familia
re come dimostrll, per ~em
pio, I'equlpe di Vemetd cam
posta dal padre (il quale gIi ha 
trasmesso la febbre della velo
cita) eda1la fidanu ta . 

Cib che accomuna Leoni, 
Vaconello e Yemeni ela pawo
n". "'hp hRn n" .-nltiWl'o fin d~ 
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quando, viclniell c8uedamlci 
ell infanzia, fantasticavano sui 
proprio futuro dl piJoti delle 
dueruote. 

[/ quadro del velocissimi 
amatorireggiani &i l! completa
to con 11 debuno, alI'ultima 
prova di Misano, ell Damiano 
DonelU (Kawasaki) che, da
vanIi ad u no stuDio di fans, in 
rrasferta aODosltamente per 

lui, ha sfoderato una prestazio
ne-monstre perun esordiente: 
teno assoluto nella 600 Base, 
aile spalle di Vemetti e con 
l'onore del gira piu veloce in 
gara 

La giomata dei pilon di Reg
gio Emi!ia in Romagna 5i econ
clusa in bellezza. con una pan
tagruelica scorpacclata di pe
sce, in riva a1 mare. 

Rally carpineti 
sono iscritti 
60 equipaggi 

• CARPINETI 

Sono sessanta gli equipaggi 
iscrltti alla quin<liceslrna edi
zlone del Rally d1 Carpineti. n 
vinci tore del 2010 Roberto Vel
lani, reduce di un Rally di San
remo eccellente, sarll navigato 
daRoberto Debbi ed avrA il nu
mere 15ulle portiere deUa sua
Peugeot 207 Super 2000. ndri 
ver di Quanro Castella se la do
m vedere con ivelocissimi Da
vide Gatti-Alberto Dieci . Mar
co Bemardelli-Gabrlele Ra
mel e Andrea Zivian-Fabio Ce
schino, sui Fiat Grande Pun
toS2000 e con l'osplte udinese 
Nicola Cescutti. navigato da 
Giullo Calligaro, su Peugeot 
207 Super 2000. Marco Belli sa
ra al via con una nuovissima 
M1tsublshi lancer R4 per testa
re I'auto e cereare un buon 
plazzamento nella classifica 
assoluta. coslcome i conten
dend del plotone Clio Su
perl600. Fari puntati anche su 
Ivan-Ferrarotti -Manuel Feno
li e Glanluca Tosi -Alessandro 
Del Barba, gia soliti a presta
zloni assoiute sulle lora roc 
cosl come Paglia -Toni. 


