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Domenica al Mugello il5° e ultimo round del Trofeo Amatori di moto velocif'A 
In sella ad una Honda 600, si gioca Ie ultime chance nella dasse 600 Pro 

I campionato, dlsputato sempre al Mugello. 

Anche un senese tra i 
protagonisti dell'ulti ma 
prova del Trofeo Italiano 
Amatori, il campionato di 
mota velocita riservato ai 
non professionisti, che si 
disputera sabato e 
domenica all'autodromo 
del Mugello. 

Si tratta di Michele 
Stabile, attualmente 
dodicesimo nella 
graduatoria assoluta della 
classe 600 Pro e qua rto 
nella speciale ctassifica 
riservata agli Over 35. II 
trentottenne pilota della 
Honda - Lit' Devil ha 
pregiudicato la sua 

Afflitto fin dalle prove da problemi all'assetto della sua potente quattro cilindri CBR 600 - RR, 
Stabile non e andato o/tre I'll 0 posto in gara ed ha cosi perso quattro posizioni nella genera Ie . It 
portacolori del Moto Club La Balzana e dedsissimo a riscattare la precedente, opaca prestazione 
anche perche nelle tre precedenti prove del trofeo Amatori era sempre rtu5cito a partire nelle prime 
tre file dell'affollata griglia ed a gravttare nella top ten della categoria. 

Proveniente dalla classe 
600 Base, quella 
riservata agli esordienti 
ed ai piloti menD veloci, 
Stabile e riuscito a 
compiere ne l 2010 iI 
grande balzo verso la pill 
competitiva 600 Pro 
grazie al sostegno dl un 
gruppo di sponsor 
comprendente Proxima 
Immobiliare, Mile, Blu Info 
e Fabio Barta/esi-Staz ione 
di Servizio Tamoil. 

Ora, con fa grinta e 
I'orgoglio che sono tipici 

del suo temperamento I 


puntera a rimettere piede 
nel gruppo dei primi dieci 
dando battaglia sug/i spettacolari ed impegnativi saliscendi del MugeUo. Stabile scendera in pista 
sabato 25 per te prove di qualificazione mentre Ia gara della 600 Pro scattera domenica aile 10.50. 
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