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Confronti esa ltanti per il t e rzo round de l Trofeo Italiano Amatori Pro K-Cup 2011 , disputato a 

Vallelunga in una bella gio rnata di sole . Le classi 600 e 1000 hanno pmposto co pioni differenti, 

ma sempre all'insegna della massima spe ttacola rità e mcertezza. 

Nella Cilindra ta inferiore s. è imposto il trentacinquenne umbro Francesco Cimica , a l te rmine d. 

una ca valcata prat icamente solitaria che gli ha consentit o di precede re illaziale Giuseppe 

Cannizzaro ed il corregiona le, nonché compa gno di team, Andrea Volpi , t utti su Yamaha 

Nella top class la vittoria è anda ta al tren t acinquenne brianzolo Fabio Villa (BMW ), d op o che al 

ventottenne vene ziano Alvise Benato, w ild card su Kawasaki , primo so tto la bandiera a 

scacchi, sono stati infiltt. 30" di penallzzaz .one per so rpa sso m regime di bandiere gia ll e. Così sul 

podio sono sa li t i l'o rmai prossimo cinqua nt e nne pugliese Francesco Piccoli (Suzuki) e l'altra wild 

ca rd Valeria Anghetti (Hond a l. 

E ora il trofeo nazionale per i non -professio nis ti gommato Metze ler Race tec Interact supera il 

giro di boa con classifiche dalla fisionomia ben scolp.t a che mtroduce ad una seconda parte de lla 

stagione sicuramente combattutissima. 

Nella 600 Cimica incrementa In fatti II vantag gio su Can nizza ro (come sempre coraggioso e 

a rrembante, no nosta nte i post umi di recen ti infortuni) e su l lombardo Paolo Giannini (Hondal, 

imitato da Vi lla che nella 1000 mette ulte riori punti t ra sé e gli inseguito ri Leoni, Picco li e 

Carrieri. In ent rambe le gradua torie, però, i dist acchi sono talmente con tenuti da te nere il 

confronto anco ra aperto. 

Ma anche a Vallelu nga, mentre i primi delle du e catego rie hanno an imato lo show , ne lle 
immediate retrovie i "g rupponi" compatti ha nn o confermato la validità della formu la che 

ra ggruppa piloti dalle prestazioni omogenee . 

Un clima di attesa quasi palpab de ci rco ndava la classe 600 : le prestaZ io ni molto ravvicinate 

sfodera te in qualifica da tu tt i i pm tagonis ti e da alcune so rprenden t i wi ld card rendeva non so lo 

proibitivo il pronostico ma anche difficilissi mo da prevedere il copione del la gara . 

E invece France sco Cimica, g iunto a Va llelu ng a in testa a lla classifica e sempre perfe ttamente 

assecondato da lla Yamaha preparata da Marco "Pantex" e Alberto "Gio rgio" del Team Motosport 

di Ponte S.Giovan ni (PG), ha risolto nettamente a suo favore il confronto andando in fuga fi n dal 

3 0 giro. 

AI via il più ve loce è il ventenne romano Da igoro Toti (Yamaha), wild ca rd, che si trascina Volpi e 

Cannizzaro. Pe r due tornate il fratello del più conosciuto Te rence guida la corsa poi Ci l1llca, 

partito dalla pa le position, sorpassa Cannizzaro ai Cimin i e Toti alla staccata della Campa gnano 

e passa decisamente a condu rre. Fino al settimo del l O giri le posiZioni rimangono inva r iate con 

Cimlca a ma rte lla re (dopo la pole position , suo alla fine anche II giro reco rd "' l '43"7) e d il 

t erze t to Toti - Cannizzaro - Volpi a dar vita ad un duello ad altissima spe ttacolarità. Po i Toti 

cede fisicamente e così Cannizza ro e Volpi possono aggua ntare le posizioni sul podio men tre 

Cill1ica, ricevu t e le opportu ne se gnalazion i, ges t isce molto efficacemen t e la su a ladershi p . Nella 

seconda parte della gara rie merge nel gruppo dei primi cinque il ventid uenn e milanese Gia nnini 
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(Ho nda) che, nonos tante il braccio destro praticamente blo ccato da ll'epicond lllte, ha la me glio 

sull'al t ra w ild ca rd Federico Tomassini (Yama ha), romano di appen a 16 anni. Sul podio Cimica fa 

fes ta ma ammette d i accusare la stanchezza , dovuta a lla t ensione del pre -gara e spiega che s ia 

lui sia Vo lp i hanno po t uto giova re di un in te rvento a lla tara tura delle sos pensioni co mp iuto in 

extremis dal team che ha molto migl io rato il compo rtame nto delle du e Yamaha R6. 

Ne lla 1000 Fa b io Villa (BMW ) è sta to a lu ngo (6 giri su 10) ba t tist rada se mpre piÙ so litario, pO I è 
stato so pravan zato da l rimont ante Al Vise Be na t o (Ka wasa ki), w ild ca rd, torna to a l t rofe o che gli 

aveva consentito di esord ire in pis ta, ma s i è in lI1e ritrovato comunque sul gradino de l pod io pe r 

la penallZza zione di 30" II1 flitta da lla d irezione d i ga ra a ll'amico - rivale pe r so rpasso In regime di 

bandiere g ia lle . A Benato r imane la sod d is faz ione del giro record in 1'4 3"071. 

AI semafo ro ve rde scatta pro nt is simo il pugl ie se Picco li (Suzu ki) ma Villa reagisce anda nd o subito 

a l comando davan t i all'avve rsa rio ed a l suo compagno d i team An drea Tartari (BMW ), pa rti to 

dalla pole pos ition. I tre v iaggia no mo lto v icini per un pa io d i to rn at e poi li popo la re " Fa blet to" 

riesce a prend ere p rog re ss ivamente il largo lasciando i due inseg u ito ri che comba tto no in un 

faz zole tto. Nelle pos iz ioni di immed iato r inca lzo si mettono In eVidenza Mass imo Bo ttari 

(Yamaha), Fa brizio Leoni (Honda ), Pie tro Carrierl (BMW ) e il rimontante Va le rio Ang he ttl (Ho nd a) 

ma so pra ttutto Be na to che, con la sua nuo va Kawasaki, sa lta gli avve rsa r i un o do po l'al t ro fino a 

me ttersi all'in segu imento di Villa. I l b rianzo lo, ra llentato da un p rob lema di salte lla me nto 

all'anterio re e sopra ttutto atten to a lla cla ss ifica, non oppone una resis ten za eccessiva e la scia 

passare il r ivale. In terza pOSizione si ma ntiene Picco li , au to re di una prova generos iss ima in CUI 

ha dato ve ra mente t utto mentre Tartari deve fa re i conti con una se r ia ava ria a l freno anter io re 

che lo obb liga a rallen tare a l pun to da pe rdere anche la qua rta posizione, ceduta ad An ghe tt i. 

Poi, come de t t o , il ve rdetto della di re zione d i gara che modifica l 'o rdine di arnvo pro ie ttando 

Villa, Piccoli e Anghe tt i sul podio. 

Pross imo ap pu nta mento con ti Trofeo Ita lia no Amatori Pro K-Cup il 3 lugl io a l Misa no Word 

Circuit, come semp re in co nco mita nza co n la Coppa I t alia. 
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