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Ta gs: 

Non poteva finire meglio la stagione del Motoclub 'v1mercate nel Trofeo Italiano .Amatori PRO-K Cup dopo la vincita del 
titolo con una gara di anticipo da parte di Fabio Villa, è arrivata la conquista della seconda posizione ad opera del 
compagno di squadra .Andrea Tartan. 

E sul CIrcuito di Franciacorta ancora una volta è stata una giornata trionfale per Il Team VECM RACING che non ha lasciato 
spazio ad alcuno. 

La griglia di partenza aveva nuovamente sancito la superioritil dei due 
piloti e delle loro BM\N, loro erano le prime due posizioni con il più veloce 
Tartan e Villa staccato di 27/100; Piccoli (un cinquantenne pugliese con 
la grinta di un ventenne ì però era subito dietro a soli 34/100 , in palio 
c'era Il secondo posto nella classifica finale del campionato: per Tartan 
era tassativo vincere la gara per sopravanzare P'CCOIr che lo precedeva. 

Scattano bene tutti I protagonisti delle prove e comincia una delle gare 
più spettacolari che si sia vista in questi sei anni di vita del trofeo 
riservato ai non professionisti: si percepiva chiaramente che Vi lla era il 
più veloce, ma il gioco di squadra gli assegnava il compito di copnre le 
spalle a Tartari : dal canto suo Piccoli metteva a frutto l'efficacia della sua 
Suzukl nella seconda parte della pista con il risultato di continui scambi 
di posizione tra I tre che sono andati avanti sino a due giri dalla fine, 
quando In una .. staccata ·' all'ultima curva pnma del traguardo , Villa e 
Piccoli arrivano leggermente "lunghi" e Tartan Il Infila portandOSI in testa. 

Guadagnata la posizione .Andrea la conserva SinO alla bandiera a 
scacchi che gli consegna la prima vittoria dell 'anno e il secondo posto 
nella dassifica finale, mentre Villa (autore anche del giro più veloce) 
precede di 122/1000 Piccoli. 

1\ Team VECM RACING VInce anche la dasslfica per squadre: un totale 
ed autentrco trionfo per requipe di 'v1l1asanta e un grande motll.() 
d'orgoglio per il Motoclub 'v1mercate. 

Bella prestaZione anche di Simone Fadlgatl nella DUNLOP CUP: dopo 
una stagione sfortunata, costellata di cadute provocate da fattOri non 
imputabili a lui , Tommi ha lottato per tutta la gara Gon Seren Rosso e Ferraris riuscendo a tenerseli alle spalle per un 
meritato sesto posto, un'iniezione di fiducia per Il prossimo anno. 
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