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cu Moto "smo Tanti umbri al viac.. 

Gran gaLà a Magione 
In pista vanno gli Amatori 
Ben 160 concorrenti 
• Magione 

OGGI E DOMANI all' Autodromo di Magione il 
Trofeo Italiano Amatori di moto, riservato ai pi
loti non professionisti, che è l'unico campionato 
in I talia a raggruppare i piloti in base alle loto pre
stazioni.. A Magione si correrà la seconçla prova 
della stagione e saranno 160 i centauri iri gara, 
suddivisi nelle classi 600 e 1000 e nelle formule ..... 
Base, per gli eSQrdienti ed i meno veloci, e Base <li 

c avanzata, riservata ai driver dai tempi ·sul giro 
'N più bassi. Nel Trofeo Italiano Amatori non man
o 

ro 
c cheranno esponenti umbri al via: tra questi il ma
~ 

~ 
gionese Guido Ticini (Yamaha - Ticio Racing), 
gentleman - driver, schierato nella 600 Avanzata 
ed attualmente quarto nella speciale classifica 
Over 40, e i ternani Federico Russo e Moreno Al
bini, entrambi su Yamaha, portacolori del Team 

;::; Erresse nella 600 Avanzata. 
N '" Nel Trofeo Bridgestone competono due catego~ 
~ 

~ rie, la classe 600 Sùperstock Sperimentale e la 
] classe 1000 Open. In questa categoria non man
~ 

.!! 
cherà un corregionale, in cima tra l'altro alle clas

'1: sifiche generali dopo la prima gara della stagione. 
a . uaAello.spoletino.Danil ,.omassoni in sel= CII  la a una BMW s1000 con il Moto Club Am Areti-o 

Q na Team: S.D. RacingTeam. 

Q Tra le novità al via nella Coppà FMI al Borzact hi

Q ni, vi sarà il Trofeo Italiano Interforzç una C0mN..., petizione sportiva non titolata che vedé come pro
N tagonisti i piloti motociclisti delle forze armate e 

di polizia. Si tratta di una serie al suo prirR& anno 
di vita, ma che ha già carpito l'interesse di molti 

C) 
fra piloti appartenenti alle forze dell'ordine e me"'!..... dia di settore. Anche in questa categoria saranno 

<W presenti alcuni umbri: i perugini Andrea Capra
~ ni (Classe Open 1000), Paolo Salvati (Semi Stock 

600), Leonardo Benvenuti (600 Open), Fabrizio "" o Guercini Fabrizio (600 Open), padre e figlio Lu' 
(I) ciano e Vanni Sereni (Stock 600), il bastiolo FaE 
::J brizio Felicioni (Stock 600), il folignate Daniele 

Z Franquillo (Semi Stock 1000), da Spello Andrea 
C") Settembrini (600 Stock).
lI) 

Infine, ad animare l'intensa due-giorni della Cop
o 
c pa FMI ci saranno anche i protagonisti della Mi
c chelin Power Cup 600 e 1000, altra serie mono« 

gomma. Anche in questo caso un umbro al via, J! l'eugubino Lorenzo Cipiciani (classe 600).ti
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