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La carica dei trecento t! 

Nel week enda Vallelunga è in programma il terzorowu1della Coppa Italia 
E' tutto pronto, sul tracciato 
romano "Piero Taruffi" di Val
lelunga, per la terza tappa sta
gionale della Coppa Italia Ve
locità moto: questo week-end, 
infatti, scenderanno in pista gli 
oltre 300 piloti iscritti ai pro
gramma di gare, che vedrà al 
via, oltre ai giovani della Cop
pa Italia e alle ragazze iscritte ai 
Trofeo Femminile FMl "Bea
trice BossiIri" anche i protago
nisti di sei trofei monomarca. 
La gara più auesa del fine 

settimana è di certo la categoria 
riservata ai giovanissimi under 
21 che puntano a fare il ~de 
salto in futuro nel CamPlonato 
Italiano o nelle categorie Su
pcrbike e MotoGp. Una classe 
propedeutica, che quest'anno 
vede in pista qumnta talenti in 
erba sempre capaci di dar vita 
ad un grande spettacolo. Con 
due tappe gi~ disputale, a Val 
lelunga 1\j profi la un doollo tm 
il leader della classifica, il gio
vani.ssimo 15enne rolUB.gnolo 
Mi chael Ruben 
Rinalw(Aprilla -
Gabrielli Racing) e 
il suo diretto iru;e
guitore, il p iù 
esperto Luca Oppe
disano (Kawasaki). 
20enne 	genovese 
cll11lpione in carica 
dc]]a categoria. 
Dopo la vittoria in 

solitaria centrata l 
proprio sul circuito 
romano in occasione 
del primo round. Op
pediSlUlO gj è Irovato 
in di fficoltà sottu il 
diluvio 	di Misano e l 
così ad approfittarne è 
stato proprio Rinaldi , 
che al secondo posto 
di Vallelunga è andato 
ad affiancare una vitto
ria utile per passare in 
testa alla classifica. 
Domenica, proverà ad 
inserirsi tra i due anche il cata

stagione in sella all ' Aprilia del 
VR2 Racing grazie ad un terzo 
e un secondo posto mentre da 
teoere d'occhio anche le pre
stazioni di Marco De Luca e 
Alessio Chessa (sempre nella 
top five di tappa) e di Benito De 
Nigro e Massimiliano Spedale, 
attesi al riscauo dopo una tappa 
di Misano al di sotto delle 
aspettative. 
Ce ,la metteranno tutta, sul 

circuito di casa, per provare a 
correre da protagonisti . Sono 
quattro i piloti laziali pronti a 
scendere inpis.ta per conquista
re un posto nella top five della 
Coppa Italia: il pilota 1genne di 
Aprilia, Fiorenzo Palb, ha COn 
qu.i!ltato due decimi posti nelle 
tappe prt:u::denti e a Vallelunga 
cercherà di fare il definitivo 
salto di qualità. S~o disCOT!lo 
per iI lSenne capitolino Elia 
Veronesi (Apri1lll), cbe proverll 
a migliorare il settimo posto 
centrato nella prima tappa e a 
riscattare lo «:rero" in das!.i/ica 
rimediato a Misano. il più pic
colo di tutti, Simone Mazzola 
(14 anni, Aprilia» è pronLo a 
bissare il nono posto di Misano 
mentre per ilcoetanw e concit
tadi no Fabrwo Lavino (Kawa
salci) l'obiettivo è di fare suoi i 
primi punti buoni per la ClllSsi
fi ca. 

Ventuno le iscritte alla secon
da tappa del Trofeo FemminIle 

FMI "Beatrice Bossini". Sul 
circ 'to di Campagnano, a po
chi pani da casa sua, c'è gran
dc aUesa per la gara di Lctiria 
Marchetti. pilota ru CiVita Ca
~ellaoa che in gella ad una 

. Suruki ] 000 cercherà di repIi
care la vittoria centrata proprio 
a Vallelunga nella gara d'aper
tura dellO I l. Ci proveranno in 
tante, a contrastarla: dalle di
rette avversarie, la sarda Ma
nuela La Licata (in testa nella 
classifica riservata alla moto 
600 su Yamaba) e la pugliese 

nese Sergio Arena, splendido Eliana Pe7.zilli (Yamaha), pas

sando per Alessia Falzoni (Ya
maha) e per le due "straniere 
d'Italia", la polacca Jaworska e 
la rossa Yakhnich. Per i colori 
romani, attenzione anche alla 
prova di Sharon Chima, wi ld 
card di tappa. 
Tra i monomarca in program

ma a Vallelunga, da seguire la 
Suzulci Gladius Cup, il K.awa
sa1ci Ninja Trophy 600 e le tre 
partenze Honda (Homet Cup, 
CBR 600 CuP' e CBR 600 F 
Cup) ma anche il Trofeo Italia 
PreGp. TI Trofeo Italiano Ama
tori 600 e 1000 e il Trofeo 
Dunlop Cnp, che vedrà schie
rati i piloti della 600, 1000 e 
1000 Amatoriale. 

TI programma del week-end è 
ricchissimo, si partirll doriIlrni 
mattina. con le prove libere di 
tutte le classi mentre sabato 
sarà giornata di qualifiche, con 
il doppio turno ufficiale. 
Domenica mattina, alle 9: 15, 

scatterà la prima delle dodici 
garo in programma. il Trofeo 
ltalia PreQP. Si chiuderà alle 
17:25 con lo srart del Trofeo 
Dunlop 1000. Sabato sarà p01;
gibile aggi!ltere òa1 vivo alle 
prove con un biglietto di l O 
euro mentre domenica il costo 
dell'ingresso sarà di 15 curo 
(uibuna ~ padùock) e IO ·iI 
ridotto. 

~ 

LJ~~o~tag~on~j~~~ ' ~~ ' s~__~a__ ' ~d~C~1--d~c~s~t~ina~~~1~o~,~n~on~~r~ip~r~o~d~u~cwil~i~lC~.~--------------1 §di~~qU~ to~~~~~~::~ldi~i~~_~ a~d~~us~o~c=sa~1~u=s1~V~O	 · 


