
Mugello mozzatìato, largo ai centauri 

R iparte la stagione ag0

nistica 20II e ronore e 
l'onere di gareggiare 

sul rinnovato manto d'asfalto 
del circuito tocca ai centauri 

, della Coppa FMI. con in evi
denza assoluta la I~ edi
zione del Premier National 
Cup, il trofuo nazionale di m0

tociclismo organiz:zaro da Pro
mo Racing in collaborazione 
con il Moto Club FIrenze. n 
circuito che llOvetanoo i 450 
piloti previsti per il fine setti
mana prossimo, è quello cara.t
terixzato dal !lllOVissimo trac
ciato a:mpletamente riasfilia
to nel mese di marzo, con la 
preVisione di tempi sul giro 
sempre più competitivi ed esa-. 
sperati in virtù di una pista 
perfetta e dal grip entusia
smante. 
La sfida del Premier Cup si 
articola su ben quattro parten
re, 600 Stock, 600 Aperta , 
IOOO Stock e Open, con oomi 
consueti delle precedenti sta
gioni e IIUOVi prot<JgOnisti. ne 
gli esempi su tutti, con la con
ferma dell'umbro Fabrizio Me
schini, campione Premier della 
600 Aperta della stagione pas
sata ed il ritorno deI romano 
Andrea Di (,-.iannirola, vinc:ito
re di ben due edizioni della 
classe Open. nel":z008 e 200<). 

Dell'ultimo momento è invece 
l'anivo fra i ranghi degli iscritti 
del fiorentiIx> Jonathan Gallina. 
che con la sua BMW 1000 

tenterà la scalata al titoJo 2O11 

della 1000 Stock.. Le aJtre par
tenze del nutrito prograxmna 
della manifestazione sono 
quelle delThofeo Italiano Ama
tori, che torna sul circuito t0

scano per la_~ ouverture sta· 
giooale, con le classi 600 e 1000 

base, per i meno esperti, e 600 
t! 1000 baSt! avaImrta per i piloti 
dalle prestazioni più elevate. La 

pattugl:ia toscana in questo 
campiIJlat:o è molto mn:rita e 
comprende i fiorentini Gabrie
le e Giovanni Andriulli, ~~ 
zo Bianchi, Flavio ~~~ 
brieIe Dolfi e Giampiero Sco
petani. Da Siena provengono 
Niro1a Bianchini e Domenico 
Ceccherini mentre sono 'rap
presentate anche le province di 
Arez:ro (Cesare Giubilei), Pisa 
(SaI:v<itore Caggiano e David 
Lattanzi), Massa (Maurizio Roi 
Fiorentini e Fabrizio Lunardi
Iri) e Prato (Massimi]iano Sto
rni). Ma la punta di diamante 
della furmazione di casa è sicu
ramente l"Wleseuta13 da Da
niel Bongi. 26 anni, ~ di 
Licciana Nardi Bongi. nella vi-

la di tutti i giorni artigiano 
marmista nell'azienda che era 
stata del DODDO, si schiera nella 
categoria.AvaIi23l3, (:!asse 600, 
in sella alla Kawasiiki ZX R6 
curata daIla DF Racing di Sar
zana. "Il mio obiettivo è migli0
rare il r posto assoluto ottenu
to lo scorso anno, al debutto 
nelle competizioni" afferma 
deciso Daniel. "Purtroppo al
l'ultima prova del2OIO, proprio 
al Mugello, mi tròYai ad affron
tare l'asfalto bagnato che mi è 
propriO indigestD e così, nooo
stante una rocamboIesca ri
monta (con 22 sorpassi solo nel 
primo giro) non riuscii a IDi
gl.iorare il mio rene posto. Ho 
comunque portato a casa il 

• Che week end 
Prove libere 
domani 
Sabato 
le sessionI ufficial i 
Da domenica mattina 
scattano le 12 partenze 

Week end da brividi 
Fine settimana 
spettacolare 
all'autodromo del Mugello 
con la Coppa Fmi 
che dà il via 
alla stagione 
agonistica 2011 

titolo della classe Stock, riser
vato alle moto strettamente di 
serie", ~ che inizia d0me
nica è · un camplonato tutto 
1ll.IOVO. ~ anche se cooosco 
alcuni avversari e ho un~i.dea 
più precisa dei valori in d!:npo. 
Parto per vincere il campiona
to anche perché nel 2012, impe
gni di lavoro e sponsor permet

tendo, vonei emigrare verso 

qualche funnula più impegna

tiva J:ntatlfu,.daranfè 1'inVétoo, 


. mi 'SOOOplep:ttatti .Iavorando 

3!Xhe il sabàtomattina", 
Non mancherà infine una sfida 
nella sfida, ron il confronto fra 
i due trofei 1IIOllOIllaI"Ca dedi
cari agli ~ con altre 
due griglie c:iascuoo per la Mi-

chelimPOW'!f'~;e Ia;'~ 
~s{rlIli:~(~C/i~ n 
"venerdi'siri: d'me'.sempre, de
dicato a1Ie prove libere: intensa 
la giornata di sabm, con .le 24 
sessioni di prove ufficiali dalle 
9 di mattina in poi. mentre .le 12 

partenze scatteranno tutte la 
cIorrenica da1Ie 9 fino a pome
riggio inoltrato. 
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