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Il Trofeo italiano Amatori Pro K-Cup ha già i SUOI campioni 2011: con una prn\9 d'anbopo nspello al calendario, Francesco Cimlca nella 600 e Fabio ViHa nella 1000 hanno 
conquistato matematicamente il titolo. Perugino di 36 anni il primo, brian2DIo di 35 il secondo, ennmbi professionisti nella \ila di tutti i giorni, hanno coronato la loro spfendida 
stagione con la ..noria SUI sallscendl del MJgelio. nel 5- e penulbmo round stagionale . 

Le griglie di parten13 al completo fino alla 40.a posi2ione, che hanno offer1o uno spettaware colpo d'occhio, hanno fatto da emo2ionante prologo alle gare che, dopo i rumi di 
Quallfica2lone molto equillbrab, SI sono snodate lungo un copione di SPiccata incer1eZZB.1 protagorustl , molto moheb e concenuab. non 51 sono rispamliab, sempre perfettamente 
assecondali dalla monogomma Metzeler Ra celec Interact, confermatasI affidabile e perfonnante. 

Goml:: detto, nella CiQO. FranoosGO Cimica. in ~clla oUa Yamaha RG del tuam MC Mc-tos~ Racin9, ha 'o.Iinto gara e titolo . • cons.ulente finan2iario di Perugia era \Acinist.irno 
811 'lInerrn8~one 6ssolukt fin dG.o ..g. ia e dopo tu :iGi't'OloliD ohc. ndo pnmc botia.llc. ho m01;~O fuon çeu~" ti $VO dirotto '''$6gu'Ic:wO Paolo Ge,..,..,'" (~()I"Ide), e""obba potuto 
aca::wltentarsi di una pre5lilzionc prudente. E inw:tZ CimiGa non fii è ri:i pann iato. è andato aWat1açço, ha fitggiunto il ktggitiw Giuseppe Canni22aro (Vamaha)., lo ha passato 
agewfm t:nfe c proprio olf"uftima tornato ha fatto 3cgnarc il giro rOQOrd in 1'50-625. nottamonto migli9ro dt;"a p9to p9~itiQfl d~1 ~VQ compQgno di s9updre ,lndrea Volpi (VDmoha). 

·Una s;onlBla tal1t&sbca - ha cot'ntnen.tAto ill'\&O--t!.ft,.,,~nl'\ '! - fJ'" JI fttnllt, p'" Ila ,"""o";.!I, pn,.JI UJQlIlltI , p",nlJ!llnu!l)rttrf'm Cn""n7n,.", 17,ullre mnl Ml'1I'1m10 li !:O,,1':l1lUtltJ p"'" film"" 
\:luI giro, Dediw la \ìtagicmc; ,,/rbrw Bhmr;hini, tihll"rt: dol m;(1/oam, oJJ'omi~ dfnlonzlB AJbf#r1o, mio mecc;e-n;CQ, cne mi hu IrUtimC660 la paS6k>nC pc'; molor; e t;tlle Fag;ohm,· hg 
delto ClmlGll. 5U1zzzmdo l'OGehio alla fldanmlll Glaudjo, c";dcntcmenle jntcre:i~atll oll'ultimo. ollu~iw dedica. 

Ii";o ;t~Wl mghfil b-onc dililil ~glCl pgo~;"gn Androfl Wpi ma dopo rn.22D airo la Bara perde ire sicu"; prousoniEti: la rottura de l motore, alla CaEanOya f:a__ lIì, di f:arnuelc Cin! 

(Yamaha) coinwlgc: in un (uvri pi:ita anale: Giannini u T Qb (Vanlah~) nduceodu di ~tr-e un terzo le pnme due 61u dello schieramento) glè orfane di Zambmo (Tnvnlph)1 non 
PfOCicnwa106i ol "11, Lo b~orro Ghç ne GOn§o-glJç iJ~ii' ~u~&o il ~'VWo çho ~ncq. çon Q.u~oppc Canni22ill..-o .. 1 cownanOo ,nçeguoto di' \.IoJpt CIo Cwnì~ , Gubilo oiç4Jn45ii'ti oi oltro 
2 'Gwndi. G poi da Longa o dalla wihl..,rd Pimmo (opou..ooIoro pn>t.DlIon;.ta d e l ""I.,o 20i O), enln>ml,; 5 U Yamaho. 

Dur,ar'ltCl la quana lomaia all,o elamoroco colpo di ccena· o Volpi . cha tU Ior .lando Pf!r racuperara tu Canmnaro. a ruLDlare abbatbnZl rm.motamente, par fonuna ten~ alcuna 
conAeSUel"l2à fiAie..~. li'"It.'l'"Jto l'\AII~ IMMé"'I~11!: rAtJ't.Ué ti mAnA j" IUl!A lurn i,,~ri (~Mt1!\) mA guid~ Il gPUf"Pft.w LN'ig~ .wl rimnnUlnlA Ramn" (y,.m~h!l) A cu PirmnA. L~ C!:ci\A'1 l!tt:& 
delPamico sembra risvegl iare Cithlca che cambia deei~arnente ~~~o e §I aVoAdna tublto allaleptA--Cannamro. Per "'ue gin ì dUe ti fronteggiano a breUe distan:m poi Cln,idi 
8ccelera ullenon-ne,..te e passa alla C8!taI"'lO~ Sa\,l@IIt. CA"I"II?;I'ArO 'A~"La,à pOllI! "0'" A~tér~1 prlm8 'é~O eonto dal \.tIIntaDOlo A~mulAto (Mmé ~A""'pré , Il ponbno Il ~olo a ll A 

g~rç ç non ho OOOloton2<t no Geg,..alçtlori) o di non a\.bt pOi potu10 ta.,.e "ulb pcr r&àltlGrè,lh quot MOf'nM'lto, a ll ' a~t'&al1o . 
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Contnua la bagarre anche neUe posi:2ioni di nncabD con il -..en'menne catanese Federioo Barone, in gnm tOfma In sella alla Yamaha - \R2, me si esatta sui saliscendi toscani 
Ingaggiando uno speUBcoiare c::onrnnlo con Lumtnan e Longa mentre, Immediatamente dopo, danno spettacolo anche il ptemonlese Roberto Greco (Yamaha), abituale 
protagonista della Mchelln Powcr Cup, partito bene ma ra llentato dalla caduta di Clnl . e Il commerC1alista milanes e Nicola Quinto (Honda - Team Cubo), primo della Semlstock. 

Per ClmlCB gli ulllmi gin non sono una passeggiata CennlliBro. come sempre ImduClb,le e grintoso, con ..anacca. segna" suo giro Pllj \E'toce (sotto I 2 minuti) e SI nporta a 3 
decimi. Ma ,'onnal proSSimo camptone gestIsce con grande capaCita c freddezza la sllUa2ionc, non SI lasCia Intimidire, reagisce a sua \CIta e, come deno, stabi l isce la tornata 
record proprio an'ubmo passaggio. Secondo è Cannizzaro che, grazie alla fuga iniaale. avebbe pobJto bissare la \itklria già ottenuta 3 settimane prima al MlgeHo nella finale 8 
d"ua R6 Series CUPo e terzo ~ braloissimo Barone <Ile pn:cede Ia.md Gard Luminari Le cadute di Pirronc (alla 4.a s_fa sul al1rettanle. sfortunall! al ""geNo!) e Loriga 
assoUJghano 111 gruppo degli inseyullOn in Wl. aHe spsHe detta WlId card LumlOan . SI msensce molto bene illarDntino Pie.-o 5pcgnulo, autore di un'cGGellent.e reQJpern. Sul podio 
@ f@~td dnpJ)lÀ P'H Francfil:t\cn Cimic.A ti! pp.r l'M:; Mllosport Radng TCiJm chc conQllista rncriliUilmcntr: il til~o (;Omc 11Itli gl i ilwcrsari 5portivamcnle ri conooGOno. 

TUllB dii r8CCOnIJu8 8nCfl@ 18 (Jafll(ltUla 1000. ugu81m@nl.@carall@nLlBUI (18 un mo'JOOlO di 81lJSSImo lI\@1kJ [)@r18 "'UOrl8 ma sndl@dallflonlOBnb0081Q()@I OmmLDlo ·FaOll!llO· 
Vl II ::l (BMW - VECM) r@s;,o pos;"lbIlB d;:tl r..onUHnpor~m!O forlaU di Fr~nCt!'co Plu.nll (SuAJkl). JìUO più ìmm@dl;::ltll im~80ullor@. Andl@ ~t;:n,() ltd U·pir;mh;:t- \A II ;:t h;} :Jggu:Jnt;;lIO IJ. 

..non,. precedl!ndo il comp;lgno al team Mar., T"rtali (BMW) o il pUOlios. Pi.tro Carrl.li. tomalo ai 1i\A!1\i al forma aoll"lnl1l0 ai SlaglOne ma and1. Slalllila. com. nell" g,,, 
PrQc"dQnlQ di Us.!:mo. nmg~lo un po' Introppo BHO m)l ntmll1QlIg ru.09rr9. 

-/I glOw di xQuljd,,. chI!!' hu i!JdoRXIo IHIT~CJCJt! dU\fIJfU pruitH1lut! il miu 8mlal e! UJIJlPlJ{Jnu di M1UW~ Andf~1f TlfrJlJI1 1II!TW 1M vil1unJf- h~ r~r.contalO \I1 11~ . -1/ rilmu non ~'-ij 
81811t1fISSJmO 8 conllOII8VD UJfJJ8n. POI Andf88 Ol!llBllRnFltID. no lfVUJo IlmOrBSSIOne CI18 (OSS8 un OO ·XClJ!JIJ,lJlO fllfllOn. . 08r 8VJ1.8f8 dJ8 camen JJOf8&S8 tJe118ff1lufll e due. n o 

orefenfO iI~re in tes~ pert:tlssllYTe ognI dubblO - Aa::omoaanalO c11s.cre/iJmenft! diJlliJ IidiJflLiJfiJ S1l!phiJme. CIle non lo iJllf!v.1 iJnCDl"il mal urslO vincere. Fabio non perr1e la sua 
l1Jrir1i~ mmnlJfp. In un fTI onJp.nFo fF!Xfi'l\; O· -ORr1fco Il Tinto,., mio {IiidfP. che non CP. niù dn Tifnti ifnnì. r.hp. non mi ilA miti vl.';10 rnrrpfR mA cne mi Il;., tr.ume.\So un;4 or;.,ndp. n:l.\;SIDflP. 
oef J~ comperflìonl moloddls,jch@~ . 
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Una 't1ena di mrezza ah-.ersa la grigfia di partenza per l 'assenza del cinquantenne pugliese Francesco Piccoli che. dopo la scidata al termine delle prove, non è riuscito a 
nmettere a posto la sua Su2UIo , sensIbilmente danneggiata, e de\le nnunoare aUa gara. La top class perde cos ì un suo grande protagOf'usta , ",notDre 8 Misano e In testa alle 
dassifiche dena Semlstock e della o..er 40 ma soprattutto insegUitore più penc:oloso di \1 11a nell 'assoluta. /JJ \lÌa scattano molto bene Il botognese Gianluca fioreSI (Honda) e 
,.1ndrea Tartari (BMW). II bergamasco si installa al "ornando davan1i a ~lIa , partito dalla pole. e a Cameri mentre il gruppo degli inseguitori ~ene guidata ini:zialmente da La-.4zzsri 
(BMW), cht! pOi r~tr~d~rà . ~ POI d8 MBnsuino (BMN). FIOfesl è Invt:GC 'I1ttJma di un dntto, riPBrtc dall 'ultima pusizione co rimonterà addiri1t\Jra fino all'11.0 finale, ad appt;na 20· dal 
\lncUoro . stabilendo andìe LI Qlm record in 1·SH-4J68. 

Pt>r mçlÌl gara. Ino. quinta torrKIID., le rxn;i:zioni rc1itanQ pfllll~çomçnte crr.staUizzate, con Tartan , \MIa o Camen , nell'ornino, impegnati in un duello sul 610 del t:enteslrni, 
l'emlhano RltLO,do Berlol ini (BIIN'I). Ghe si libero del gruppo degli in.eguiton e., mcUe D dDre ID CDWD DI pnm' n, e Il o",ppello 1.,.",010 OD Leoni (Hond&),~n.u,no e d.ll. w;'d 
Cilrd toscana JohnnyGII5lJmélnO (BMW). Poi Bi 3GiJlona la bagarro ' Tar1ari riduGC di quel \tmlo l'andatura da ooneontiro a 'Alla CI a Camori di a'Nictnar6i ançor più 6cnsibilmcntc 
ma è sopraruno Benolini ad operare il riGOngiungimcnto e ad in::icrirni ncl di::ioor30 per la 'tinoria. 

TiUlilri ret\iste nno BlI'onitVil tornata poi unii c.ondi1ione fisica non impeGCiJbile lo co:Hnngc il cedere all'implacabile "'Ila ma non gli illlpcdifi[;'c; di ronlcncre i lentati~ di Garrieri c 
Bertollni. P@r13 \l!!ritJ il pugllese . nmasl0 un po' Imbal13IQ nel gioco di SQuadra della VECM. perde anche la terza posiZione ma Iii riconQulsUl con una splendida entraUl su 
Bertolmi allintemo delluluma,8uClne.la unona con~~9ng Q \/uta IllJlolo. amplQmenl~ mentalO. mentre nell'ordln@ duudono Tartan . carnen. 8enDlI", a L90nr. primo de"~ 
~em,tloek. La b .a od ulbMa pro\O deJ Trofoo Italiano Am.aum Pro K-Cup 2011 ti dlcputDr3 Il.4 tèttembrè a Franetaeorta, tompro In abblnam~nto eon la Coppa bila . 
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