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Risultati del Trofeo Italiano Amatori 
Tratto da: Redazjqne Hotel- Cattoljça.net6 Luglio 20 I l 

Trofeo Italiano Amatori Misano Adriatico 




Dopo le prove con lUl clima non f,worevole s i sono svoni con lUl terq>o sp lendido le gare della classe Pro K-Cup del Trofeo Italiano Amatori sul Circuito di 
Misano Adriatico. 

Le vittorie sono andate a Francesco Piccoli (Suruki) nella clas se 1000 e a Francesco Cirnica (Yamaha) nella classe 600. 

Gara belli<;sima quelal di Picco li che ha avuto la rreglio per so li 160 millesimi di secondo su Villa e ha così riapertu il carq>ionato. 


La lotta è stata intensa tra i ùue durante tutta la gara ma alla fine Villa si è ùovuto arrendere alla superiorità di Piccoli. 


Terzo si è calssiOCato Tartari che ha vinto in vo lata tìnai<: su Carr~ri. 


Piccoli si è aggiudicato anche la c lassifica speciale degli Ovcr 40 e de lla Semistock, rn:ntre a Villa è andata quella degli Over 35. In classifica generai<: Vilk1 ha RIO 

plUlt~ poi Piccoli 7 I O e Leoni 550. 

La classe 600 è stata carutterizata dall'interruzione dovuta alla caduta del pesa rese Stefano Di Pietro che dopo un primo spavento si è prontamente 


ripreso in ospedale a seguito di un leggero trauma cranico. 


La corsa si è chiusa con la vittoria nella seconda rmnche de l russo Vlasov che pero co n la SOJlk1m dei tefTll i delle due manche si è dovuto accontentare del terw 

posto dietro a C imica e Giannini 

Cirnica si è aggiudicato anche la class ifica riservata agli Over 35, Davide Manglù (Triumph) quella degli over 40, mentre a Giannini va quella della 


Sernistock. 


Cimica ha !reSSa con questa vittoria. LU13 seria ipoteca sul titolo accumulando ben 380 plUlti su Paolo Giannini 
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