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A Piccoli e Ci mica il 40 round della Pro K-Cup 
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Dopo le prove uffioali svol eSI con un meteo Incerto, una splendida glomata di sole, spazzolata 
da una leggera brezza che ha reso pII:' sopportabile Il caldo , ha sa lutato a l Misano W orld Ci rcu it 

Il quarto round della classe Pro K-Cup del Tr ofeo Ita liano Amator i che ha Visto le VI tane del 

foggiano Francesco Piccoli (Suz ukl) nella 1000 e del perugmo Francesco Clm ica (Yamaha ) 
nella 600 , 

Gara belliSSima quella della cla sse 1000 con Francesco Piccoli (SU ZUkl), I due del team B~1W 

VECM Racing Fab IO VIlla e Andrea Tartan e Pietro Carnen ancora sU BMW che hanno subito preso 
mMo,n~ ~ IIO st~rt . I Qu~ttro h~nno POI/H o g~r~ ~ sé, con V!l1 ~ B PiCCOli C ~ SI sono 
u enormen te distinti offrendo grande spettaco lo, m particolare nel due giri finali con Il pugliese 

che ha chiUSO t utte le porte a l numerosi attaCChi ael brianZOlO e con vola ta ~nale nella Qu a le 
P'ecOI! h;J Jvuto la ~gllo p~r 160 mlll@~iml, t"lapl'lt'ndo co!:i Il eamplonato . 

AI via sc~tt~ bene tutta I~ pnn1~ fila, ~d eccezione 0 1 FabriZIO LeOni (Hona~ - FF Racln9), DICCOII 

b",cia tutt i e prende la te.ta de l gruppo con in ooia Tartari, Villa e Corrieri, ma non si condude il 

O,ro cn~ villa Il Oli! a l comanao, o~ Ques o momento In9a9 \jI~ una lotta a suon di soroassl e 
controsorpassi CO/"l P,ccoll che s. conO\Jdera solo sul traguardo A un tel"'Zo d. gara e nuovamente 

l'architetto 01 ~l~nrredonla a dlrloere le danze mn Il rivale inCOllato, legoermente OIÙ Indietro 
Carri~rt ~ T;lrtan eh~ p~ro non moll3no , tan t o eh'! 31 passag9'0 !:UU{I,!;!;IVO Carrl@n V3 s@condo, 

ma è un fuoco d i pag lia, Info tll OOCO dopo, al " Carro", Villa In un SOl mlpo ha ragione dei Oue 
aw er5arl e torna a l comandO . AI 5fHtlmo giro ~ ~ncora Plcmll ~ ran51[':H~ D~r primo sulla IIn~ d 

del t raguardo con Villa immediatamente a ruo ta , men tre iniZiano a perdere terreno gli altn due . 

Ancora piÙ attardati passano Roberto MansUino (BMW - D~~ RaCing) e Fabnz lo Leoni elle dopo Il 
brutto aWIO è nUSClto a recuperare terreno . 

elle ul Ime due ornate Villa at acca ad oorl curva ma, come dlr~ 001 a fine oara. "Picco li @ stato 

bra VISSimo a ch'vdere ogn i sp irag lio, avre i dO Y\,.I to attaccare pnme e co munq\ol e un seco ndo 

p05 tO è 5iCur~mgn[e rT'lQgIIO di un~ pO!iSlblle savolata, anchQ percné comunque , In ClaSS ifica , o 
ancora de l margine da amministrare ". 

La gara SI chluoe con la vlttona di Piccoli su Villa , terz o Tart a ri che vince la volata su (arflen, PO I 

Mansumo e Leoni, P,ccoli SI è aggiud ica to anche la claSS ifica speCia le degli Over 40 e della 
Semlstock , mentre a Villa è andata Quella degli Ove r 35 . In da ss lfica generale Villa ~ a 810 Duntl, 
poi Piccoli 710 e Leoni 550 . 

La classe 600 è stata diVisa In due manche di CInque gin aascuna, a seguito di una bandiera 

rossa per la ca du ta del pesarese 5 e ano DI Pietro che è SCivolato al "Carro " e, dopo un primo 
esame aH 1nfermena dell'au odromo, è stato trasfento a ll'ospeda le 01 Riccione, con un trauma 

cranico, da l Qu ale si è prontdl"l'1ente npreso. 

AI primo start è ti milanese Paolo Giannini (Honda), terzo crono In Qualifica, a scattare In testa 

subito die t ro Giuseppe Cannlzzaro (Yamah a - MS RaclOg), fu lmineo dalla terz a fila; ma sarà 
questa la sola impresa del pOItZIOtto fazla le visto che poi finirà abbastanza indietro, tan to da 

perdere an Che la seconda POSI Zione In claSSI ca generale . Al la chiusura del primo passaggio 
Giannini ha ben due secondi su Cannlzzaro e poco piÙ su Ornica , Omar Senato, Andrea Volpi e 

Samue le Clnt, tutti su Yamaha; se timo tranSita Il russo Segey Vlasov (Yamaha - Yakhnrch 
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Motosport), protagonista d i una pe ssima parte nza dopo aver o t tenuto il secondo te mpo di 

quali fica. 

Clmlca supe ra facilme nte Cannizzaro e si me tte a caccia del battistrada tanto che a l terzo 

passag g io lo raggiun ge ann ullando Il gap in iZiale. A Cinque secondi seg ue un Quarte t to formato 

da Volpi, Be nato, Cann izzaro e Vla sov che a lla tornata successiva si r id uce a un terzett o a 

seguito de lla caduta di Bena t o; poco do po esce di scena anche Rebecca Bianchi, unica ragaz l a 

In gara che occupava le posiz ioni cen t ra lI. Vlaso v continua a recupe ra re t erre no e g uadag na la 

t erza piazza anche se abbastanza a t t a rd ato dai due batt is t rada che o rma i fa nno ga ra a sé, con 

Cirnica che appena supe rato il giro di boa d i metà corsa passa a co ndurre, ma poco dopo c'è la 

bandiera rossa per la cad uta di DI Pie t ro . La classifica è oVViamen t e q ue lla de l giro precedente 

con Giannini , davanti a (imica, Vlasov e Volpi . 

NuovO schieramen to ed è anco ra Giannin i a brUCiare tut t i con Cannlzza ro che npe te l'e xp lOit 

precede nte, prima di ve nire rapidame nte r isucchiato dag li altri piloti. Gia nnini prova ad 

amministrare l'esiguo vantaggio de lla prima manche, ma è un impresa impossibile, vis to che 

die tro Cimica e Vlasov sono sca ten a t i. In partico lar modo il russo vuole mig liorare la pos izione 

de lla pri ma fraZione e con un giro ve loce SI porta in testa trascinandosI dietro anche Cimica, poi 

più indietro t rans itano Vo lpi e Zamblno. 

Clmlca non sa di avere la gara In ma no perché, come dichia rerà a fine co rsa, pensa che la 

dassifica non venga aggrega ta e ten ta di superare Il russo che però è irresis t ib ile, pe rche vuole 

il secondo grad ino de l pod iO e de ve q uindi recu pera re g li oltre cinque seco ndi di ritardo 

accumulati ne lla pnma manche da Gia nnini, impresa che non gli riesce per un'IneZia. In fatti la 

corsa si chiude con Vlasov che ha un secondo di vantaggio su Clmica, cinque su Gia nn ini e ancor 

di PiÙ su Vo lpi e Zambino che finisco no nell'ordine. 

Nella classifica aggrega ta Cimica precede Giannini che d i pochi decimi ha la meg lio su Vlasov, Il 

quale si consola co n il g iro ve loce. Poi ai piedi del pod io Vo lpi e Zambino. [ imica ovviame n te si 

aggiud ica anche la clas sifi ca riservata ag li Over 35, Dav ide Manghi (Tnumph) q ue lla deg li over 

40, ment re a Gia nnini va que lla de lla Se mis tock. Grazie a lla terza vittoria consecut iva imlca 

me tte una seria ipoteca su l t ito lo, visto che ha ben 380 pu nti di vantaggio su Pao lo Gia nn ini, il 

quale ha guadagnato la seconda posizione a scapito di Cannlzzaro. 

Pross imo appun tamen to con la Pro K-Cup de l Trofeo I ta liano Amatori il 7 agosto al Muge llo. 
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