
VELOCITA' Trofeo Michelin, il momento della partenza 

Motori 

Il Mugello si accende 
Ecco la,Coppa Fmi 
RIPARTE la stagione ago
nistica 2011 e l'onore e 
l'onere di gareggiare sul 
rinnovato m.anto d'asfalto 
del circuito tocca ai cen
tauri della Coppa FMI, 
con in evidenza assoluta 
l'edizione numero 15 del

CV') 
...;t Premier National Cup, il 
N trofeo nazionale di motoM 
>O ciclismo organizzato daco 

= Promo Racing in collabo
D 
(lO razione con il Moto Club 
Qj Firenze. 

LJ Il circuito che troveranno 
L 
eli i 450 piloti previsti in que
O 
> 

sto fine settimana, è quel
L lo caratterizzato dal nuoeli 
E vissimo tracciato comple
::J tamente riasfaltato nel meZ 

se di marzo, con la previ
sione di tempi sul giro 
sempre più competitivi ed 
esasperati in virtù di una 
pista perfetta e dal grip en
tusiasmante. 

LA SFIDA del Premier 
Cup si articola su ben 
quattro partenze, 600 
Stock, 600 Aperta, 1000 
Stock e Open, con nomi 
consueti delle precedenti 
stagioni e nuovi protago
nisti. T re gli esempi su tut
ti, con la confenna ' 
dell'umbro Fabrizio Me
schini, campione Premier 
della 600 Aperta della sta
gione passata ed il ritorno 
del romano Andrea Di 

Giannicola, vincitore di 
ben due edizioni della 
classe Open, nel 2008 c 
2009. Dell'ultimo momen
to è invece l'arrivo fra i 
ranghi degli iscritti del fio
rentino Jonathan Gallina, 
che con la sua BMW 1000 
tenterà la scalata al titolo 
2011 della 1000 Stock. Le 
altre partenze del nutrito 
pro~amma della manife
staZIone sono quelle del 

Un record 
Saranno oltre 450 
i piloti in pista 
Emozione Premier Cup 

Trofeo Italiano Amatori, 
che torna sul circuito to
scano per la sua ouverture 
stagionale, con le classi 
600 e 1000 base, per i me
no esperti, e 600 e 1000 ba
se avanzata per i piloti dal
le prestazioni più elevate. 
Non mancherà infine una 
sfida nella sfida, con il 
confronto fra i due trofei 
monomarca dedicati agli 
pneumatici, con altre due 
griglie ciascuno per la Mi
chelin Power Cup e la Bri
dgestone Champions 
Challenge. 
Oggi prove ufficiali dalle 
9, mentre le 12 partenze 
scatteranno tutte domani 
dalle 9 fino a pomeriggio 
inoltrato. 


