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.rea al Mugell o 

Ancora un 'Mlekend di corse sul tracciato del Muge llo . Il tracciato toscano è pronto ad 

ospitare ta 5a tappa della Coppa Itatia Veloc ità moto. Un 'Mlekend . organizzato dalla 

Federazione Motociclistica Ital iana. al quale parteciperanno molti g iovani talenti impegnati 

ne lle categorie Coppa ttal ia 2 e 4 tempi. nel Trofeo Monwaki 250 4T e nel Trofeo Italia 125 

Pre GP. In pista. scenderanno anche gli iscritti ai monomarca Suzuki. Kawasaki e Honda. 

oltre alla Dunlop Cup e al Trofeo haliano Amatori Pro K·Cup. 

Nelle categorie considerate il "vivaio" del Campionato Italiano. i due leader avranno 

l'occasione di fes tegg iare in anticipo i rispettivi titoli: grazie a tre vittorie. ne lla 2 tempi è il 

16enne romagnolo Michael Ruben Rinaldi (Aprilia - Team halia Gabrielli) a comandare con 

21 punti di vantaggio sul siciliano Sergio Arena (Aprilia - VR2 Racing) mentre al terzo posto 

c'è il romano Simone Ma=la (Aprilia . vincitore dell 'ultima tappa). con gli stessi punti del 

grossetano Alessio Chessa (Aprilia). che sul circui to di "casa" proverà a portare a casa la 

prima vittoria stagionale dopo due podi di tappa . 

Ben 31. Invece. i punti di vantaggio di Luca Oppedisano (Kawasakl) nella 4 tempi: il 21 enne 

genovese ha dalla sua quattro vittorie su quattro tappe e può guardare con relativa 

tranquilli tà al round del Mugello. che potrebbe consegnarg li la corona della classe . Alle sue 

spalle . Edoardo Mazzuoli e Luca Seren Rosso . a quota 41 . Il programma 'Mlekend prevede il 

via della prove libere oggi mentre i turm di prove uffiCiali si svolgeranno domani (sabato) 

dalle 9 alte 18:30. Per la giornata di gare di domenica. il primo via è fissato alle 9:30. 
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Harley 48 da €11.200 
\'MW.harley-davldson.com Harley-Davidson Forty-Eight. Il mito ora è per tutti. 

Guida un Carro Armato 
it.mydays.com/Carro armato Prova l'Emozione di Pilotare un Vero Ve icolo dell'Esercito 

Tedesco l 

Suzuki Gladiu s Cup - In sella alle naked "entry leve!" da 650 cc. saranno venti I piloti pronti 

a scendere in pista per la quarta sfida del 2011. Grande protagonista di questa prima parte 

di stagione è stato Lorenzc Segoni . Sul circui to di "casa", il fiorentino avrà l'occasione di 
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~P::!Ifestegg iare il titolo in anticipo. A provare a contrastarlo, il piemontese Eric Marangon e il 
~(200)lombardo Stefano Cordara. 
~{111o) 

Kawasaki Ninja Trophy - Penultima tappa anche per il monomarca riservato alla "verdona" !:lliD (6511 

di Akash i. Favorito di turno é il leader della classifica, Mitja Emili : il tries ti no è pronto a 
~(8tJ 

conquis ta re la quarta vittoria stagionale e ad allungare in un campiona to che lo vede rvbirlqutl (55 ) 

precedere nell'ordine il francese Kevin Galdes e il toscano Marco Morrea le: sul suo circuito, 
~(80) 

quest'u lt imo cerchera di ridurre il gap dai primi due. MI/ Aqllstc! (286) 

~,40}Honda Cup - Più incerte le si tuazioni di classifica dei trofei de lla Casa Alata. Nella CBR 600 
~ugeot{i"(l)RR Cup, il lombardo Maurizio Prattichizzo é in testa con sei punt i d i van taggio sul toscano 
Aaqwo \379)Sebastiano Zerbo mentre il piemontese Emanuele Vidoli comanda per cinque punti ne lla 
~(1414 )CBR 600 F sull'emil iano Mattia Gollin i. Zerbo è in testa nella Hornet Cup, davanti al 

bergamasco Stefano Pacchiana. 
.!M(S1) 

Dunlop Cup - Sfide aperte nel monomarca TuttoMotoRacing: nella 600 sa ranno il laziate Tnunvh (418) 

Luca Del Canuto e il lombardo Mattia Dell'Ag lio a partire da favoriti ma tra i due è pronto ad YslmJhq (2924) 

inserirsi l'outsider Enrico Maestri. Duello Lombardia-Lazio anche nella 1000 : il leader 

Alessandro Filipp ini e l'inseguitore Remo Caste llarin dovranno però vederseta con l'esperto Rubri ch e 

umbro Federico Clementini, 3" in classifica. 
$exv Blker'$ (382) 

Trofeo ttaliano Amatori Pro K-Cup - Nella categoria 600 del rnonogol11ma Metze ler , 
Sa lo n i 

l'umbro Francesco Cimica (Yamaha) punta alla conquista matematica del titolo grazie a l 
~\qo)notevole van taggio accumula to sul milanese Pao lo Giannini (Honda). Più equilibrio nella 

1000, che vede il lombardo Fabio Villa (BMW) in testa di un soffio su l cinquantenne .6.km1 i70', 

Francesco Piccoli (Suzuki). 


Trofeo Moriwaki 250 4T - Protagonisti , fin qui. sono stati Andrea Locate lli e Mart ina Fratoni . 


Il primo, giovanissimo bergamasco, è in testa a lla classifica con tre vittorie su tre gare 


disputate mentre la 20enne jesina Fratoni ha due secondi posti all 'attivo . In terra toscana, 


Locate ll i avrà la possibilita di incrementare il suo van taggio in classi fica con l'obiett ivo di 


correre con relativa tranquill ità l'ultima tappa . 


Trofeo Italia 125 Pre GP - Sarà Andrea Carave lla a partire da favorito ne l trofeo ta rgato 


Metrakil. Il giovane roma no ha da lla sua una vittoria e tre second i posti ma ne lla corsa verso 


il titolo dovra fare i con ti in pista con il campano Agostino San toro (due vi tto rie , un terzo 


pos to all'att ivo e diciannove punti da recuperare) e con il toscano Gianluca Fedi (tre volte su l 


podio e 22 lunghezze di ritardo) . 


Zoomarine, ParcoAcquatico 

wv.w.zoomanne.IUParcoAcguatlco Delfin i, giostre, acquapark. Acquista il tuo biglietto on line! 


Prove tibere in pista 

wv.w gullyracing.lt con Guglie lmo Tarizzo.Scopri il calendario circu iti prove libere 


Concorso Hamilton 

Hamilton-live.lt Partecipa al Concorso Hamilton e Dive nta Fan Su Facebook l 


Assicurazione Auto Vittoria 

wv.w Assicurazione.iVVitloria Fai un preven tivo e risparmia fino a 500E. Prova, è gratis 
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Coppa Italia . il round (II Vallelunga 


de l 14 giu 2011 


Coppa italIa· soenacolo nel weekend tQscano al ty\Jgello 

del 03 ago 2010 


Coppa Ital ia. quinta tappa In scena al M.mello 


del 28 ago 2009 


3!> Round della Coopa Italia Velocità 2009 al Mu9~ltQ 


del 30 glll 2009 


Coppa Italia. a Vallelunoa con tmua la lotta al titolo 2008 

del 0·1 ~L 2008 


Argome nti S imil i 

coppa ita lia, coppa Italia ve locitè, gladius cupo honda cup. illl!.llill12, nlnlil trophy 
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