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Coppa Italia moto: Oppedisano super 

VALLELUNGA. Giornata dedicata alle prove di qualificazione per i piloti impegnati nella Coppa 
Italia e nelle altre numerose categorie in pista ali' autodromo "Piero Taruffi", nella 
manifestazione organizzata direttamente dalla Federazione Motociclistica Italiana e a 
Vallelunga in collaborazione con il Gentlemen's Motor Club di Roma. 

Luca Oppedisano, vincitore della Coppa Italia 125 Sp nel 2010, si è rivelato il più veloce al 
termine delle prove della categoria riservata ai giovani. Il 21enne ligure ha stabilito un 
1'53"198 come miglior tempo assoluto e domani si ritroverà a lottare contro un numeroso 
gruppo di Aprilia 125 in sella alla sua Kawasaki 250. Tra gli inseguitori il sorprendente 17enne 
siciliano Sergio Arena, secondo di giornata mentre al terzo posto si è piazzato il 16enne 
romagnolo Michael Ruben Rinaldi, portacolori FMI del Team Italia. Chiude la prima fila il 1genne 
beneventano Benito De Nigro mentre ad aprire la seconda c'è il 17enne pugliese Marco De 
Luca, buon quinto al termine delle due sessioni. 

Il miglior tempo assoluto del Trofeo Femminile FMI "Beatrice Bossini" l'ha fatto segnare la pilota 
di Civita Castellana, Letizia Marchetti. In sella alla Suzuki del Team Crazy Old Men, la "padrona 
di casa" ha fermato il cronometro suIl'1'46"951". Letizia, prima anche nella categoria 1000, ha 
fatto megliO della vincitrice dell'edizione 2010, Manuela La Licata (Yamaha R6), seconda sulla 
griglia di partenza e prima tra le 600. A completare la prima fila la pugliese Eliana Pezzilli e la 
romagnola AleSSia Falzoni (entrambe su Yamaha). 

Scatta in questo week end anche il Trofeo Italiano Amatori 2011, giunto alla settima edizione. 
Prima a scendere in pista la Pro K-Cup, la formula che raccoglie, trii i non professionisti, i piloti 
PiÙ velOCi delle classi 600 e 1000 e che sarà abbinata alle 6 prove del trofeo cadetto. Lil Pro K
Cup, importata dallo sponsor tecnico Metzeler, raccoglie dunque l'eredittlt della classe Pro. I 
tempi minimi di riferimento a vallelunga sono di 1'44" sia per la 600 sia per la 1000 quindi È! 
facile prevedere gare tecnicamente molto interessanti. 

Le pole position del Trofeo Italiano Amatori sono andate al russo Sergey Vlasov (Yamaha - Pro 
K Cup 600 - 1'44"342) e al bolognese Gianluca Fioresi (Honda - Pro K Cup 1000 - 1'43"702) 
mentre per i monomarca scatteranno dal primo posto il toscano Marco Morreale (Kawasaki 
Ninja 600 - 1'42"518), il corregionale Sebastiano Zerbo (Hondil Hornet Cup - 1'47"546), 
l'emiliano Mattia Gollini (Honda CBR 600 F Cup - 1'48"970) e il romagnolo Marco Faccani (Honda 
CBR 600 RR Cup - 1'42"867). AI via anche il Trofeo Dunlop Cup (600, 1000 e 1000 Amatoriale), 
il Trofeo Moriwaki 250 4T e il Trofeo Italia PreGp 125. 

Il ricco programma di gare prevede anche numerose partenze riservate ai Trofei: a Vallelunga 
prenderà il via il Kawasaki Ninja Trophy riservato alle sportive giapponesi ZX-6R ma anche i 
monomarca Honda: Hornet Cup, la neonata CBR 600 F Cup e la CBR 600 RR Cupo Da seguire 
anche la gara dei due monomarca dedicati ai giovanissimi, il Trofeo Moriwaki 250 4T e il Trofeo 
Italia PreGp. 

ORARI E P REZZI - Il via della prima delle undici gare in programma è fissato per le 9 :30, con la 
Pro K Cup 600 del Trofeo Italiano Amatori. Si chiuderà alle 18:00 con la Moriwaki 250 4TjTrofeo 
Italia PreGp. Il prezzo del biglietto (tribuna+paddock) è di 15 euro e i ragazzi under 14 entrano 
gratis. 
Biglietti: domenica :15 euro (ridotto lO, ingresso omaggio per gli under 14). 
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