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Trofeo Italiano Amatori Pro K-Cup 
2011, Metzeler ritorna in pista! 
Inserit o da Mr . Wh eel in \,.." .. 1 • h (III>, RiO",",'" h, h~ h:\ 
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I \(,S Metzeler K-Cup 2oll ,Metzeler Raceteclnteract,Trofeo Italiano Amatori 
ProK-CUP 

Appena cinque mesi fa abbiamo celebrato i campio ni del 2010 della Metzeler K

CUPi oggi ce lebriamo i vincitori della prima tappa del2011 del Trofeo Italiano 

Amatori Pro K-CUP! Ricordiamo che possono partecipare al Trofeo Italiano 

Amatori Classe Pro K-Cup i piloti che nei seguenti circu iti hanno girato in tem pi 

superiori a quelli di seguito ri portati: Mugello 2'1" Misano 1'44"5 e Vallelunga 

1'45"· 


Il costo di iscrizione al trofeo di 6 gare è di 7 80e e si pagano solo le gare che si 

p reno tano al costo di 370C che comprende: 2 turni d i prove libe re il venerdì, 2 


turn i di prove q ualifica il sabato, lo gara della domenica. Ormai il .1', \, un 


l'n h ( "l''' "l I ""<fu,' ·SS" • P l '<op" \\ild 

(, al costo di 40 o t:: a gara (comprese le uu'"e federali ) indipe nd entemente dal 

circuito dove si corre e co mpresi dUI! tu rni di prove libere del venerd)' 


Si correrà in 6 gare nelle seguenti date e ci rcuiti: 

I) 03 Aprile Vallelunga; 

Z) 15 Maggio Misa no; 

3) 12 Ciugno Vallelunga; 

4) 03 Luglio Misano; 

5) 0 7 Agosto Mugello; 

6) 04 Settembre Franciacorta, 


Ovviamente gli pneumatici so no uguali per tutti e sono i nostri Metzeler Raeetec. 

Nello specifico i pneumatici da asciutto che utili zzeremo per il nost ro trofeo saranno 

i nuovi " t "'l'III 'olt h". " llilti inmescolanellcmiBure; 

- 1<:017 oZ R..t 7 Me5eo lll K2 (classe 600 cc e iOOoee); 

- 1S0!SSZR1 7 MClleola K1 (c l9sse MOCC); 


- 190!SSZ R1 7 Mescola KI (c lasse lOooc e). 


J pneumatici da bagnato utilizzati sono i \I .. t,,·""· R,H .. 1<', R"ill nelle seguenti 

misure: 

-120! 70 R17 Mescola K1 (Classe 600cc e 1000CC); 

- 180 / 55 R17 Meseo la K2 (Classe 600ee); 

- 190/ 60 R17 Mescola K2 (Classe 1000ee). 


Ma torniamo alla prima gara che si è svolta a Vallelunga il 3 aprile . l n un weekend 

(quasi) estivo si sono disp utate due gare riservate a lla categoria 600 (35 piloti al 

v ia) e alla categoria 1000 (38 piloti al v ia) . I prot agonisti del 2011 , però , sono 

nuovi, infatti , nel primo round dell 'an no, si so no im posti Sergey Vlasov 

(Yam aha) nella 600 , e Piet ro Carrieri (BMW) nella 1000. Il vent ise ienne pilota di 

Mosca portacolori del Team Yakhnieh , ha fatto sua la pa le position e ha 

condotto la gara fin dal secondo gi ro. Il trentanovenne pugl iese Car rieri ha fat icato 

di più. La gara della catego ria 1000 è stata interrotta per ben tre volte a causa di 

altrettanti incidenti per fortuna tutti senza gravi conseguenze. Il pilota del T eam 

Galasso ha condotto la gara per tutti i 7 giri (dei l O in programma) aggiudicandosi 

la prova. 
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MetzelerItalia 
Ti piace. 

A 680 persone piace Metzeler Ita lia . 

Andrea Giorgio ArkadluszA Stefano 

Domenico Mareo Francesco Enzo 
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l più veloci al v ia della 600 sono Vlasov Cpo leman) insieme a Giuseppe 
Cannizzaro c Andrea Volpi , tutti su Yamaha. Il tre ntaseienne poli ziotto di 
Latina passa al comando e alla fi ne del primo giro precede d i pochi dec imi Vlasov , 
Vo lpi e Franceseo Cimica (Y amaha). Il russo campione Esordienti 2010 

to rna in testa dopo pochi giri allungando con dec is ione sugli av versari. Nel gruppo 
di testa entra anche il veneto Omar Benato CYamaha) che, però , dopo av er fatto 
segnare il gi ro più veloce esce di scena a causa di una scivolata. A metà gara Vlasov 
ha poco più di un secondo di va ntaggio su Cannizza ro e Cimica, che accendono la 
gara in un co nfronto entu siasmante mentre Vol pi cala il ritmo e mantiene solitario 
la quarta posizione davanti a Margotti (Kawasaki ) e a Del Grosso CSuzuki). 

Negli ultimi giri la tensione sale . Vlasov commette ,'unico errore delhl giornata c 
arriva lungo conBentendo a Cimica di accodarsi e tcntare l'attacco , Le sorprese però 
non sono fi ni t e, anc he Cimica cnde nell 'errore pe rmettendo nuovamf'nte a Vlagov di 
pdssa re a ll a staccata de ll a So ratte . Il russo allunga nuovamente e segna di 
prepoten~a il giro più veloce alla penultima tornata. Fine dci giochi! 
A I secondo posto chiudI! il Canni2211 ro davanti li O miea e Volpi. Nelle al t re 
classifiche si impongono Del Grosso (Semistock). ('..a nniz1.aro COver 35) c Spagnulo 
CVamaha. Ovcr 4 0}. Beco i risultati della \:Ul\:)i' 1'1 (,00, 

Co me ant icipato . la gara de lla 1 000 è stata invece interrotta dive rse vo lte; la prima 
al v ia a causa di una caduta che do po il semaforo ha coinvolto Lazzari (po i ripartito ) 
e Pistoni; la seconda do po quatt ro giri pe r la sc ivolata all a Campagnano di Ed mondo 
Era la cui moto è ca ram bolata oltre le barrierc. infine dopo altri 3 giri, per la caduta 
di Russu . La classifica è stata stil ata conside r,mdo 7 de i lO giri programmat i, 
calco lando la so mma dei tem pi t ra le d ue fraz ioni di gara disputate . Tu ttav ia , 
nonostante la co nfusione, il trentanovenne ta rantino Pietro Carrieri CBMW 
Team Galasso) è stato sempre al co mando. No n ha mai sbagliato la pa rtenza e 
nell a prima parte non ha av uto avversari guadagnato margine prima su Francesco 
Piccoli CSuzuki), poi su Fabio Villa CBMW), Gianluca Fioresi CHonda), autore della 
pole e in rimonta dopo una partenza non eccezio nale. 

II terzo e definitivo v ia ha v isto la grigli a orfana d i Fioresi , sciv olato a sua volta e 
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con il polso dest ro malconcio . Co n Carrier i al comando, Villa , dec isamente più 
aggressivo , ha provato a giocarsi il "jo lly" ma la bandiera ro ssa ha spento le velle ità 
di tutti i pilot i in pista. Una gara ve loce e costante in entram be le frazioni ha 
consentito al trentaq uatt renne milanese Daniele Verderio (Ducati - Barni) d i salire 
su l te rzo grad ino del podio davant i a Piccoli e ad Andrea Tartari (BMW), ri masto 
sempre a ridosso dei primi. Nelle altre categorie affe rm azioni di Piccoli (Semistock e 
Ov er 40) e Carri eri (Over 35). Ecco i ri su ltati della )) l 

Il Prossimo appuntamento dell a Pro K-Cup nel 2 0 11 abbi nata alla Coppa Italia, 
sarà il 15 maggio a Mis ano Adriatico . 

A lO peroone piace questo 
elerrento. [)o" d1e piace anche a ~ D.-
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