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Sono oltr~ 400 i piloti sono scesi in pista oggi per la 4a ed ultima prova della 

Mototemporada Romagnola che si è svolta nel weekend a Mis ano in abbinamento con la 

Coppa FMI, ed organizzata da F.M. !. - Federazione Motociclistica Italiana in sinergia - per 

questo appuntamento - con il Motoclub Misano Adriatico. AI via oltre alle Mototemporada . 

anche i trorei lIaliano Amatori. Bridge5tone. Michelin POYler Cupo Mo torex Cup e 250 Grand 

Prix per un tota le di ol tre 400 piloti al via. 

Con il Quarto posto di oggi il pilota di Bellaria Igea Marina , Massirniliano Spedale, 15 anni, ha 

vinto il titolo 201 1 asso luto della 125 Sport (con un solo pun to di scarto) ol tre alla Under 15. 

"Per me oggi e stato difficile ma ho cercato (ii tener (iuro per vin cere il titolo a cui tenevo in 

modo particolare visto che ti la pista (ii casa e anche perchti ti il compleanllo del mio papa 

che assieme al/a mamma fa davvero tanti sacrifici per farmi correre; mi sarebbe piaciuto 

controllare di più il risultato per evitare rischi ma purtroppo ho awto qualche piccolo 

problema. Sono comunque davvero COlllelllor: 

La gara è stata vinta dal laziale Simone Mazzola che si sta rivelando a livello assolu to una 

delle soprese della stagione 2001 tra gare Minimoto e Sport 125. Il podio è stato completa to 

dai veneti Alessandro Calgaro (secondo nell'assoluta) e Federico Boscolo. Nota di merito 

anche per il bergamasco Andrea Locatelli, il quale con la sua M oriwaki 250 4T ha 

gareggiato per il raggruppamento Challenge Mototemporada che ha dimostra to in queste 

quattro gare di essere un 'a ltra grande promessa del nostro motociclismo. 
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A "tutta Romagna" anche la classe 1000 Stock che ha visto vittoria di gara e titolo per il 

riminese Tommaso Tatt i. 22 anni: ''Anchio sono molto contento perché é stato un torneo 
fatlo di belle sfide e molto corrette tra di noi nonostante degli scarti minimi solto la bandiera a 
scacchi. E' il mio primo 8nno nella 1000 e la pista di casa mi ha aiutato a migliorare i miei 

tempi. Oggi c'era ;ento fo/1e che prometteva piaggia e questo ha con tribuito parecchi ad 
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allentare il ritmo di gara che aveoo previslo dopo le prove. Ringrazio il team e gli sponsor e 

tulli quelli cile mi hanno sostenuto per questa vittoria 

nella Mototemporada Romagnola ~ 

Il pug liese Cosimo Divicca ro ha da to lust ro a questa edizione della Mototemporada tenendo il 

risultato aperto fino all'ultimo .. . giro: per lui secondo di gara e campiona to. Bel voto anche 

per il pilota di Cesenatico Leonard o Pedoni, che oggi è sali to per la seconda volta 

quest'anno sul gradino più basso del podio e si porta a casa anche il terzo posto nella 

graduatoria genera le. 

Nella classe 600 Stock M o tote mporad a vittoria di tappa e successo finale di torneo per il 

pilota di Aprilia (L T) Kevin Caloroso il quali si è aggiudicato il tito lo 2011 nonostante solo tre 

partecipazioni sulle quattro gare "abbiamo lavorato molto con il team e per questo li ringrazio; 
li molto bello quanto nel week -end ti impegni tanto e vedi i risultati, grazie 

anche alla collabora zione del sospensionista. Questa viI/oria nella classifica fina le , poi 

per me vale doppio in quanto li il primo ti/alo nella mia carriera ". 

Caloroso ha infatti 17 anni e questo gli è valso anche la pa lma di migliore Under 21 della 

categoria. Caloro so ha preceduto il capitolino Davide Stirpe e Pao lo Toccace li, che risiede a 

San Giovanni in Marignano, a pochi ch ilometri dal Misano World CircuiI. Dietro a Toccacieli, il 

pilota di Castiglione di Cervia, nativo di Rimini , Filippo Benini (secondo nell'assoluta e 

nell'Under 15). Palma della sfor tuna per Lorenzo Favi, tra i pretendenti al titolo. Il pilota di 

Classe (RA) è stato tampona to e quindi non ha potuto chiuder il campionato ne l migliore dei 

modi. 

Vittoria romagnola per Stefano Togn i nella M otore x Cup 600. Il pi lota di Sa ntarcangelo di 

Romagna, gi<i miglior tempo in prova ieri, ha sempre guidato la corsa; il veneto Luca Volpa to, 

quinto oggi, si è fregia to del titolo asso luto per questa classe. Cosimo Diviccaro ha imposto 

la legge del più forte nella Motorex Cup 1000 dis tanziando gli avversari; Grazie al secondo 

posto Riccardo Piano è il campione 2011. 

L'Imolese Andrea Poggi ha sa luta to per primo la bandiera a scacchi del Trofeo 

Bridgestone 1000 . Nel medesimo trofeo, ma nel raggruppamento riserva to alla classe 600, 
l'esperto siciliano Sebastiano Zerbo ha messo tutti d·accordo. Il Trofe o ttaliano Amator i ha 

aperto la lunga giornata di gare con la vittoria de l ticinese Enrico Bottani ne lla classe 600 
Base, mentre nella 600 Avanzata si é imposto il toscano Danie l Bongi. Il Trofeo italiano 

Amatori dedica to alla 1000 Base ha vi sto la vittoria del marcrligiallo David Zuccon i . mentre 

tra i piloti della 1000 Avanzata successo del pratese Massimiliano Storai. I ca mpioni 201 1 
sono Enr ico Bottani (600 Base) Giovanni And null l (1000 Base), Bangi (600 AvanZlta) e 
Storai (1000 Avanzata) . 

Nella Michelin Power Cup 1000 vi ttoria di Matteo Molino; tra i pilo ti locali, quarto il cervese 

Malteo Armetti che ha preceduto il fermignanese Alessandro Rossi, nuovo campione di 

categoria. Il milanese Giovanni Altomonte si è imposto tra le Michelin 600; il comasco Andrea 

Zappa , oggi terzo, è il campione 20 11. 

Le 250 Gran Prix regalano sempre molto spettacolo. Il bergamasco JarnO Ronzoni firma il 

successo e tiene aperto il campionato II favorito Giacomo Lucchett i, scivolato ha recuperato 

alla grande, Alla fine delle gara, presso la "Press Conference" de l Misano Wolrd Circu ito si 

sono svo lte le premiazioni finali della Mototemporada 2011 . 
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