
~ttualita FIVII 
-~., -~~..---.-~.--'. ,.,-

anticipo, causa esaurimento posti di
sponibili, Ie iscrizioni al 7° FMlltalian 
Rally, in calendario dal 30 maggio al 
2 giugno. 

Ultimi posti disponibili per 

1111 Sentiero degli Dei" 

La Commissione Nazionale Turisti
ca e il Moto Club Touring Campania 
ricordano che sono in esaurimento 
i posti disponibili per il 1° FMI Rally 
Turistico Mar Tirreno "Sui Sentie
ro degli Dei", in calendario dal 2 al 
5 settembre in Campania, con par
tenza da Agerola. Uno splendido 
giro turistico che coinvolgera Ie 10
cal ita della Costiera Amalfitana e in 
particolare Positano, Amalfi, Grot
ta della Smeraldo. Info e iscrizioni: 
tel. 08117430678; cell. 335/6568458; 
mototou ring .campa n ia @ Ii bero.it. 
Programma completo nella sezione 
Turismo del sito internet federale, 
www.federmoto.it. 

Aldo Esposti 

l'compie"... 30 anni 

Giornalista da 25 anni e tutt'ora 
sempre presente sui campi di gara, 
qualunque sia il tempo atmosferico, 
"da sempre" Tesserato FMI, il cele
bre fotoreporter marchigiano ha da 
poco festeggiato i 30 anni di attivita 
professionale, sempre con una tele
camera in spalla. Anche la rubrica 
televisiva settimanale "Moto Sport 
Oggj", che Esposti conduce ogni gio
ved1 sera in prima serata sull'emit
tente TVRS (ben visibile in tutta la 
regione Marche), ha appena passa
to il traguardo dei 30 anni. Non una 
semplice lettura di risultati mentre 
"passano" Ie immagini, ma cronache 
e interviste in diretta dai campi di ga
ra delle Marche, d'italia e d'Europa. 

1.500 servizi tv dai primi mesi del 
1980, senza pausa fino ai giorni no
stri. Aldo Esposti ha visto alternarsi 
al via delle gare padri e figli, anche in 
ruoli diversi, ma lui continua a esse
re sempre presente. 

5 per Mille 
alia Fondazione Meoni 
La Fondazione Fabrizio Meoni ricor
da a tutti gli appassionati e tifosi di 
Fabrizio la possibilita di devolvere il 

DONARE II. 5 X MILLE DELL' IRPEF 
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5 x Mille alia Fondazione stessa, al 
momenta di consegnare I'annuale di
chiarazione dei redditi 2010 (Modello 
730 0 Modello Unico, ex 740). Esuf
ficiente indicare nell'apposito riqua
dro il Codice Fiscale, 92054150518, e 
firmare dove richiesto per convalida
re la propria scelta. Un'opportunita 
in piu per sostenere i progetti della 
Fondazione. Info: www.fondazione
fabriziomeoni.it; info@fondazione
fabriziomeoni.it; tel. 0575/657375. 

Con Yamaha Supertrophy HOlTZ 
torna iI mito degli Anni 180 
Yamaha Supertrophy 2010 e I'unico 
Trofeo che offre la possibilita di ri
vivere in pista Ie emozioni ormai di
menticate delle mitiche Yamaha RD 
e TZ Series, Ie mota sportive a due 
tempi che hanno segnato un'epoca. 
Una competizione organizzata dai 
club RD Series e Yamaha TZ Italia, 
in collaborazione con Yamaha Mo
tor Italia e FMI. RDSeries e Yamaha 
TZ Italia sono club ufficiali Yamaha, 
che hanno I'obiettivo di preservare 
il patrimonio "RD" e "TZ", incorag
giando i proprietari nel restauro e 

nella rimessa in strada di quante piu 
possibili Yamaha dei due modelli, at
traverse I'organizzazione di eventi e 
raduni. Dopo Ie prime tappe a Adria 
in aprile e Magione 1'8 e 9 maggio, 
si tornera a Adria il 17 e 18 luglio, e 
a Magione I'll e 12 settembre. Chiu
sura della stagione a Franciacorta, 
il 23 e 24 ottobre. II costo di iscri
zione e di 120 euro per ogni gara. II 
Trofeo e aperto a tutti gli appassio
nati proprietari di una Yamaha RD 
o una Yamaha TZ prodotta entr~ il 
1990, iscritta al Registro Storico FMI. 
Le gare si svolgono con la formula 
della "regolarita di marcia sui giro". 
Per entrare in pista e obbligatoria 
la Licenza Sport FMI. Info: segre
teria@rdseries.it; www.rdseries.it; 
www.tzitalia.it. 

Posti esauriti 
per iI Trofeo Amatori 
Primo appuntamento a Misano il 9 
maggio, per il Trofeo Italiano Ama
tori 2010. Una formula accattivante, 
modellata su misura per chi intende 
debuttare nella velocita 0 praticare 
un'attivita non esasperata. Organiz
zazione professionale, piste impor
tanti, costi contenuti, passione per 
Ie competizioni, sono alcune delle 
caratteristiche del Trofeo, giunto nel 
2010 alia quinta edizione, sempre 
sotto per I'organizzazione di Daniele 
Alessandrini e del Moto Club Moto
lampeggio. Dopo Misano si passa a 
Vallelunga (23 maggio), Franciacorta 
(25 luglio) e Mugellol con due date 
(29 agosto e 26 settembre). Previste 
due classi, 600 e 1000, con quattro 
raggruppamenti: II trofeo e mono
gomma Dunlop; il Moto Club Mo
tolampeggio garantisce la fornitura 
delle gomme in pista e la relativa as
sistenza tecnica. Ogni round del tro
fee si articola su due turni di prove di 
qualificazione e quattro griglie di par
tenza: 600 Base, 600 Pro, 1000 Base e 
1000 Pro. Gia chiuse Ie iscrizioni, per 
esaurimento dei posti disponibili. La 
concessione di wild card e ad insin
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