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Dodici le gare in programma ques to fine se ttimana su l Misano World Circuit, pron to a fare da 

teatro della quarta prova stagionale della Coppa Italia Velocità moto 2011. In pis ta 

scende ranno i "ragazzini te rribili " della Coppa Italia, le pi lote iscritte al Trofeo Femminile FMI 

ma anche la terza tappa de ll'attesa Mototemporada Romagnola, olt re a i t rofei Dunlop Cup e 

Trofeo Italiano Amatori Pro K-Cup e ai monomarca Suzuki Gladius Cup, Kawasaki Ninja 

Trophye Moriwaki 250 4T 

COPPA ITALIA: FAVORITI OPPEDISANO E RINALDI 

A co rrere con i favo ri del pronostico sa ran no il 20en ne genovese Luca Op pedisa no (Ka w asaki, 

au tore di due v ittorie su tre) e il giovanissimo 16enne romagnolo Michael Ruben Rinaldl (Aprilia 

Team Italia Gab rielli ): Il " padrone di casa" ha già vinto a Misano in occasione del seco nd o round 

corso sotto il diluvio e domenica ce rcherà d i replicare davan t i ai suoi tifos i. Tra i p iloti da tenere 

d 'occhiO, il 16en ne napoletano Guido Lamberti (Kawa sa kl), I due sicil iani Alessio Tro ia e Sergio 

Arena (ent rambi portacolo ri Ap rilia VR2 RaCl ng ) e l'altro romagnolo Mass imilian o Sped ale , su 

Aprilia. Da segnalare che da lla tappa di Misano i piloti iscritti saranno div isi in due class ifiche 

separate, la 2 te mpi e la 4 te mpi. 

ROMAGNA PROTAGONISTA CON LA MOTOTEMPORADA 

In pista ci saranno anche gli iscritti alla 3° t appa della Moto t emporada Romagnola o rganizzata 

dalla FMl (pe r questo round in collabo ra zio ne con il Motoclu b Paolo To rdi Cesena). Ne lla 125, 

leadership del bellariese Massimiliano Spe dale (4 5 punti, primo anche della Under 15) seguito 

de l veneto Francesco Tra ma rin (36) e Fed er iCO Boscolo (26). Ne lla 600 Stock la classi fi ca è 
gu ida ta da Ke vin Caloroso (36 punti, primo anche nella Under 2 1), se gu ito dal russo Vladimir 

Leonove da Nicola Morrentino (20). Nella 1000 è in vetta Cosimo Dlvicca ro , davan t i a To mmaso 

Totti e Loren zo Pedoni. 

RAGAZZE AL VIA NELLA 600 E NELLA 1000 

Nel Trofeo Femminile FMl "Be atrice Boss ini" , la ravennate Alessia Fa lzo ni (Yamaha) e la sarda 

Ma nuela La Lica ta (Yamaha) sono attese a lla confe rma dopo due vitt orie ma att enz ione alla 
voglia di rivalsa de lle altre pretendenti al titolo, la pug liese Eliana Pezzi ll i e la polacca Monika 

Jaw orska. Ne lla 1000, la laziale Leti zia Marchettl (Suzu ki) punta alla terza vittoria su t re tappe 

disputa te. 

SUZUKI GLADIUS CUP : SCACCO AL RE? 

I l toscano Lo renzo Segoni ha vinto a braccia alzate i primi due round e part irà da favo rit o anche 

questo fine se tt imana ma un nutrito g ruppo di avversari sembra avere tutte le carte in regola 

pe r con tra starlo sin dai primi giri. A capi t anare il gruppetto CI saranno il piemontese Eric 
Marangon e i lombardi Mattia Dell'Aglio e St efa no Co rdara, pronti a portars i a casa la prima 

vit toria del 201 1. 

TROFEO ITALIANO AMATORI PRO K-CUP: FUGA CIMICA E VILLA 

Quarto round per il trofeo monogomma Met zeler riservato ai piloti non-p rofessionisti, che vede 

in testa nella 600 l'umbro Fra ncesco Cimica (Yamaha) forte di due vittorie centra t e davan ti al 

laziale Giuse ppe Cannizzaro (Yarnaha). I l lomba rdo Fabio Villa (BMW), comanda in vece la 1000 

davanti al puglie se Francesco Piccoli (Suzu ki) e al reggiano Fabrizio Leon i (Honda). 

I • I It ••" ,,,I 

79 Km/h 

00:04:93 

~.f\ .."",..1:1., 
p,;i . ., lli l t '1,.' 

Porsche CarrerCl Cup 
Nurburgring - Nordschlerfe'PitLive 
Maserati Trofeo 
GranTurismo MCtml~ 
Spa-Francorchalll>sm!!!J~ 

o 
Misano I-

::> 
w 
o: 
'-' 

Italia (IT) 
Lunghezza : 4 .064 m 

Record sul giro 
1'33"918 

VAI AliA 5O-EDA » 

Archivio Piloti 

A B C D E F G H I J K L M N 

O p Q R S T U V w x y 7. 

Cerca tra ! ri 10ti Cerca 



DUNLOP CUP: DEL CANUTO E CLEMENTINI PER LA CONFERMA 

Terzo appuntamento per Il tro fe o ta rga to Dunlop : ne lla 1000 Gp, Il leade r Fede nco Clementlnl 

(Yamaha) dovrà vedersela co n Filippini e Patan è mentre Luca Del Can uto (Yamaha), in vetta alla 

600 Gp, ce rche rà la fuga Su Dell'Ag lio e Ambrogioni. I n pis ta anche le " Amatoriali", che vedono al 

top FabiO Carpino (600 - Yama ha) e Fabriz io I ppoliti (1000 - Yamaha) . 

KAWASAKI NINJA TROPHY: EMILI PUNTA AL POKER 

Il tr iestino Mitij a Emili ha co rso da protago nista le pnme tre prove stagion ali del trofe o riserva to 

a lle "verdone" g iapponesi ZX-6R e a Misano ce rcherà di portare a casa la quarta vitto ria che gli 
pe rmette rebbe di lancia rsi ve rso la conqu is ta del tito lo. A contrastarlo, tra gli alt ri , i protag onisti 

dell'u ltima ta ppa: Giacomo Mariotti, Lorenzo Renaudo, Paolo Toccacieli e l'esperto Marco 
Morreale . 

MORIWAKI 250 4T: CHI FERMA LOCATELLI? 

Nella terza ta ppa de l Tro feo Moriwa kl, favo nto di turno sarà il giova niss imo lomba rdo Andrea 

Loca te lli (Bie rret i Racing) : vincitore delle p rime due prove, il leader dovrà vede rsela co n il romano 

Paolo Ar ioni (2V Moto raClng) e con la jes lna Ma rtina Fratoni (AGO Racing Team), che prove ranno 

a ri balta re il pronostico Ins ieme agli outside r Alessio Gio rdani e Crist ian Preziuso. 

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND 

I due tu rni di prove ufficiali si svolgeranno sabato dalle 9 alle 19:20 (ing resso gratuito per il 

pub blico) mentre per la giorna ta d i gare d i domenica, con Il via della pnma sfid a fiss ato alle 9: 15, 

il biglietto cos terà 15 eu ro (ridotto 10 pe r t esseratl FMI , donne e unde r 18, omaggio per gli 

under 14). 
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