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Dopo una pausa che ai protagonisti e apparsa insopportabile - di due 

mesi esatti, torna in pista il Trofeo Italiano Amatori. II campionato di velocita 

per non professionisti, monogomma Dunlop, si appresta infatti a vivere il 3° 

round della serie 2010 iI 25 luglio aWAutodromo Franciacorta "D.Bonara" di 

Castrezzato 

La grande novita della manifestazione e la quinta griglia di partenza, 

proposta dagli organizzatori del Moto Club Motolampeggio di Roma per 

consentire a tutti i piloti di disputare la propria gara: anche a quelli esclusi 

dalla griglia che, a Franciacorta, e limitata a 36 posti. 

La presenza delle wjld card ha consentito di completare iJ gruppo e alia 

partenza extra, oltre aile quattro canoniche delle classi 600 Base e Pro e 

1000 Base e Pro, saranno ammessi tutti i piloti che sarebbero rimasti esclusi 

dalla griglia, senza distinzione di categoria. 

I PILOTI OROBICr 

Da Bergamo arriva un esordiente 

decisamente sui generis. Si chiama Aldo 
Tartari (nella foto) e a Franciacorta sara 

at via come wild card nella classe 1000 

Base con una Yamaha Rl, ma a 

distinguerlo da tutti gli altri piloti e la sua 

eta, ben 61 anni! Grande appassionato 

e praticante da sempre prima di 

regolarita poi di enduro, Tartari ha due 
figli che hanno seguito Ie sue orme, 

approdando alia velocita. E cos), dopo 

essersi messo alia prova, per puro 

divertimento, in a Icuni test, spinto da I 

figlio Andrea, che gareggia nella 1000 

Pro, Aldo ha deciso di debuttare in gara. La squadra e la VECM Racing di 

Villasanta (MI), guidata dal carismatico Fabio Villa, mentre la famiglia Tartari 

sara assistita tecnicamente dal Team Runner Bike di Massimo Tresoldi. 

Dalla provincia di Bergamo, precisamente da MOzzo, proviene anche una 

delle rivelazioni della stagione, il venticinquenne Michele Giannuzzi che, da 

debuttante assoluto, a Misano e riuscito a salire sui secondo gradino del 

podio della 600 Base al termine di un'esaltante rimonta dalla nona 

posizione. Appassionatissimo delle due ruote fin da bambino, ha dovuto 

attendere i primf ann; di lavoro per patersi permettere una mota da strada; 

poi, durante I'inverno scorso, ha venduto anche la macchina per acquistare 

la Yamaha R6 con cui partecipa al campionato. A Vallelunga Giannuzzi ha un 

po' sofferto per la taratura delle sospensioni ma con il quinto posto fInale ha 

potuto mantenere la terza posiziane in campianata. Sua inseparabile 

compagna in pista e in officina e il figlio (e nipote) d'arte Luca Colleani, 23 

anni, bergamasco anche lUi, schierata nella 600 Pro. Luca e figllo di Renato e 
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nipote di Renzo, entrambi piloti del motomondiale, Renato nella 250 a ' 

cavallo tra gli anni '80 e '90, Renzo per due stagioni (,87 e '89) portacolori 
del Team Italia nell'Euro 250 e poi al via di una settantina di GP iridati sia 

nella quarto di litro sia nella 500. Purtroppo Luca sta scontando Ie 
conseguenze di un incidente in cui e incappato in prova 

ad aprile ma e veloce e determinato come Giannuzzi e, grazie anche alia 

perfetta preparazione della sua Honda CBR 600, conta di scalare la 
graduatoria, gia a partire dalla tappa di Franciacorta. 

CLASSIFICHE ASSOLUTE 
Dopo Ie prime due prove di Misano e Vallelunga Ie classifiche hanno 

cominciato ad assumere una fisionomia piu precisa. 

Nella 600 Base guida la coppia formata dal trentenne pesarese Alessandro 
Rossi (Yamaha) e dal ventiseienne brindisino Paolo Golia (Suzuki) che si 

so no spartiti Ie vittorie. Nella 600 Pro illeader e il ventiseienne pavese 

Francesco Pirrone (Yamaha), che a Vallelunga ha fatto bottino pieno, 

preceduto solo dalla wild card FabiO Spitoni (Yamaha). Nella 1000 Base 
comanda iI ventiquattrenne geometra aretino Claudio papi (Kawasaki), unico 
protagonista ad aver firmato una doppietta. 

Nella 1000 Pro, infine, due straordinarie rimonte, entrambe coronate con la 
piazza d'onore, consentono al trentatreenne torinese Cristian Serr; (BMW) di 

guardare tutti dall'alto. 
LE CLASSIFICHE SPECIALI 

Nella 600 Base i leader delle classifiche speciali sono Marco Biscotti (Over 

35), Vincenzo Zampedri (Over 40) e Golia (Semistock). Nella 600 Pro 

comandano Fabrizio Leoni (Over 35), Bruno Mercante (Over 40) e Pirrone 

(Semistock). Nella 1000 Base il dominatore Papi precede tutti anche nella 
Semistock mentre Luciano Girlanda e Alberto Arghittu guidano, 

rispettivamente, nelle Over 35 e Over 40. Nella 1000 Pro, infine, i 

capoclassifica so no Pietro Carrieri nella Over 35 e Francesco Piccoli sia nella 
Over 45 sia nella Semistock. 
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