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Moto/2 Anche tre centauri fiorentini al circuito ill Scarpelia per il campionato italiano al suo penultimo appuntamento 

Gli Amatori al MugeU per giocarsi il tricolore 

SCARFERlA - Tom ano in gara , dopo un 
mese di vacanza, i piloti non proiessioni
sn del Trofeo Ita lIano Arnaton. Teatro 
deUa,quanae pen ulrim asfida , il circuito 
del Mugell0, sui cui saliscendi si m isure
rann o gli olne 16 0 pilod iscrito a questa 
avvinceme m anifestazion e , che sta ti~ 
scuoten do ogni anna sempre m aggiori 
consensi. 
Corne tradizione vuole, qu am o sono Ie· 
categorie in gar a : 600 Base , 6 0 0 Pro, 
1000 Base e 1000 Pro . Sl a rIiva a questa 
appu n tamento dopo Ie prove di Misano, 
Valleunga e Franciacorta e nonostante il 
campion ato veda ormai vicin a la propria 
conclusione , la situazione nelle vane 
cl a.ssifiche eaper ti ssirna in rre classi su 
quattro , solo la 600 Base p are infatti aver 

perslrada, l'augurioe 
d ie 1a ga r;J, di casa gli 
faccia Ii rrovare gli st i
m ol i dell 'inizio cam 
p ion a t e , La man ife
stazione si aprira co 
me eli consuero il ve-· 
nerdl can Ie operazion i 
prelim il1ari e Ie prove. 
libere, a partire da sa
bato rnan ina alle ore 
9 ,20 si fara sul se rio 
can il primo dei due 
tU rn l cron ome trati, 
aUe 14.30 il secondo, 
Per primi sc~nderan
no in pjsta i piloti del 
la ciasse 600 Base e se 

trovato il su o m attatore n el m archigiano 
Alessandro Rossi (Yamaha), menae Ie mi piloti locah. In gara nel Trofeo Italia
altre , al momen ta, vedono al caman do i1 n o Am atori , classe 600 Base , 11 rnigllore 
varesin o Alessandro Clivio Yam ah a - eAndrea Guerrini di Bagno a Ripoli che, 
Scuderia'Larian a) n ella 6 0 0 Pro, l'altro quinto nella classifica generale della ca
lom b ardo di Lecco' Stefa no Valsecch i tegoria , sulla pista arnica cerched di 
(Honda - VRM Motors) nella 100 0 Base e recuperare i pum i persi a FranciacQrta 
il torinese Ch ristian Serrf (BMV - Serri nella (erza prova , qu an do Don ha conclu
Racing) nella 1000 Pro. . so la gara . Un vero peG:cata per il fi orenti
A tenere alto l 'orgoglio tosc an o suI trac~ no,che dopa Usecoodo posta di Vallelun
ciato del Mugello ci saranno ue va lidlssi- ga, sembrava ave-r tu ne Ie carte in regola 

per puntare molto in alto , aI1ch'e se can i ' . 
500 punt! ancora in palio puocomunque 

. chiudere sui podio fi liale. Pili indierro , 
nella 600 Pro troviarno Massimo Pari gi 
dl. Scandicci cbe ocrupa Ie posi2ioni .di 
centro c1assifica , rna sipresent2 senz 'al 
n o deciso a Ionare per qu ella riservata 
agli Over.40 . lniine , n ella classe 1000 Pro 
c'e Mass imo del Vecch io di Pontassieve, 
che dopo \in buon inizio si eun po ' perso 

guire la 1000 Base Doi 
la 60o.Pro e la 1000 PTo . . 
Ana domenica saranno riservare Ie emo
zioni eli tune Ie ga.r e della competizione , 
lnaugurera la categoria della Goo Base, 
che iii schie rera i n gliglia aIle o r e 10 .10 , 
poi aUe 10,50 la: looo Base ,' aUe 1l ,30 Ja 
600 Pro e infine , ultima rna non cerrq per 
il tasso d 'adrenalina, <tHe 12,10, la d asse 
100 0 Pro. 

Andrea Sa limbeni 


