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II Nuovo C 
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Moto Daile 9la resa dei conti della Premier National Cup al circuito del Mugello. Con i toscani pronti alIa batt 

Morreale vola, londini insegu 

Nella 600 stock due centauri gigliati protagonisti, oggi dodici gare in prograr 
SCARPERIA - Cro
nometro protagoni
sta nel quarto 
round della Premier 
National Cup, che 
oggi celebra la sua 
giornata clou suI 
tracciato dell'Auto
drama Internazio
nale del Mugello, 
evento organizzato 
da Moto Club Firen
ze in collaborazione 
can il Mugello Cir
cuit. 
Cera grande attesa 
nella 600 stock per 
vedere all'opera il 
fiorentino Massimo 
Tondini, che e in 
testa alia classifica 
i n sella alla Kawa
saki 600 preparata 
dal team Vueffe Ra
cing di Borgo San 
Lorenzo . il quano crono nella 1000 Base rna con un 
Nella prima sessione di prove il capoclassi ritardo abbastan= pesante dal battis tra
fica ha fatto segnare il quano tempo, da, sara interessante vedere oggi in gara se 
mentre nella seconda manche non e riu riuscira a trovare il settino ottimale con il 
scito a far meglio della nona posizione mezzo e tentare di ritrovare la vittoria. Il 
tanto che panira oggi dalla terza fila. circuito di casa pare aver messo Ie ali al 
Ma rutto e possibile e siamo cen! che il fiorentino Dante Del Vecchio (Yamaha) 
pilota del Vueffe Racing sapra dare batta che ha ottenuto u n eccezionale ses[O tem
glia . PD nella classe 1000 Pro a solo un secondo 
Meglio di Tondini ha fatto un altro pilota dal velocissimo Fadigati. 
fiorentino, quel Marco Morreale che, se Del Vecchio 5i edetto soddisfanissimo per 
condo sia nella prima e terzo nella seconda la sua perfom'lance, la migliore della sta
sessiDne di qualifica, panira accanto al gione e spera. veramente di ripeters i in 
poleman Dittadi. gara cogliendo u n risultato che 10 lance
Nel Campionato Italiano Amatori , buone rebbe nelle posizioni che contano deUa 
anche rna si aspettavano migliori, e prove classifica generale. 
de! rappresentanti toscani, in particolare Piu in ombra Guerrini e Parigi , entrambi 
del valdarnese Claudio Papi (Kawasaki) si uovano infatti nelle retrovie. 
vincimre delle prime due prove che dopo la Il via alIa danze stamattina con il warm up 
scivolata di Franciacorta sembra aver per del Trofeo Ghiselli in programma alle 9 : a 
so un po' 10 smalto iniziale . seguire, in rapida successione, Ie dodici 
Papi che h-a avuto nei due rumi problemi gare in programma. 
con l'asseno della propria moto, ha infatti (emf) 

II valdame se Claudia Pap r 
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