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TROFEO AMATORI 

La terza tappa 
GLI SCORSI 18-19 giugno si è svolto a Franciacorta il terzo round del Trofeo 
Italiano Amatori, la manifestazione riservata ai non professionisti della velocità 
che da questa stagione gareggiano con moto gommate Metzeler Racetec 
Interact. Sul gradino più alto del podio sono saliti per la categoria Base Avanzata 
Daniele Gilardi (Yamaha) di Lecco nella classe 600 e il trentino Gianni Segata 
(Suzuki, sopra, con il n. 38) nella 1000. Per la categoria Base hanno vinto il 
modenese Alberto Adani (Yamaha) nella 600 e il fiorentino Giovanni Andriulli, 
(Yamaha) nella 1000. www.trofeoitalianoamatori.it 

Lorenzo Segoni 
fa due su due 
SUL CIRCUITO Piero Taruffi di 
Vallelunga si è svolta la seconda tappa 
stagionale del trofeo monomarca 
Gladius Cup, organizzato da Suzuki 
Italia . Partito in pole position, il toscano 
Lorenzo Segoni ha preso la via 
della fuga con un ritmo insostenibile 
per i suoi avversari, passando in 
solitaria sotto la bandiera a scacchi 
e conquistando così la sua seconda 
vittoria dopo l'affermazione di Misano. 
Alle sue spalle ad avere la meglio è 
stato il bresciano Mattia Dell 'Aglio, 
autore di un bel sorpasso nel finale ai 
danni del milanese Stefano Cordara 
e in grado così di riscattare lo "zero" 
in classifica rimediato a Misano. Il 
giornalista/pilota comunque è riuscito 
a centrare il secondo podio alla sua 
seconda gara, dimostrando di aver 
trovato un buon feeling con la Gladius . 
www .gladiuscup.it . 
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Enduro e cross: 
tutto esaurito 
DOPPIO impegno per lo staff KTM , 
in opera a Pecorara, con il Trofeo 
Enduro (quinta prova) , e a Castiglione 
del Lago per il terzo appuntamento 
del Trofeo Motocross. Nel Motocross 
protagonista è stato il giovanissimo 
Alessandro Brugnoni , che in sella alla 
SX 125 è risultato il vincitore assoluto 
delle due gare disputate. Nella MX2 
Di Pauli , con un secondo e un primo 
posto è in testa alla classifica. Nella 
MX1 la vittoria di giornata è andata ad 
Alunno, quarto e primo. 
Per il Trofeo Enduro, c'è da segnalare 
il ritorno in gara e alla vittoria del 
toscano Alessandro Giannotti (nella 
foto) , impostosi nella classifica 
assoluta e in quella della classe E2. 
A Loss il successo nella classe E3, 
mentre nella 125 ha trionfato Lazzarini. 
Nella E1 vittoria di Tigli. Nella classe 
Gentleman Over 40, vittoria di Prazzoli , 
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a cura di Giorgio Scialino 

. Ara i a 
Misano 
Dal2 al 4 
settembre, 
per la 
MotoGP, 
l'Arai Racing 
& Touring 
Service fa tappa a Misano, 
presso l'ingresso Prato 1, 
in via Larga . Grazie agli 
appuntamenti con gli Arai 
Racing & Touring Service, 
ormai da 30 anni un team di 
esperti tecnici giapponesi 
accompagna i piloti Arai in 
ogni tappa del Motomondiale 
velocità, cross, F1 e F3000. 
Ber Racing Italy, distributore 
Arai per Italia, Spagna, 
Andorra e Portogallo, 
ha scel to fin dal 1991 di 
estendere a tutti i possessori 
di un casco Arai l'opportunità 
di usufruire di questo servizio 
di assistenza, controllo e 
pulizia del casco in forma 
gratuita . 

• 200 Miglia di Imola 
La seconda edizione della 
200 Miglia di Imola si terrà 
durante il week-end del 30 
settembre e 1, 2 ottobre: le 
iscrizioni sono già aperte. 
Oltre ad offrire a molti 
appassionati di 
moto d'epoca 
la possibilità di 
correre in pista, 
il prog ramma 
comprende anche 
diverse parate con 
i campioni di ieri 
dove, tra gli altri, 
sono attesi anche 
Eddie Lawson 
e Kenny Roberts. Numerosi 
stand commerciali saranno 
presenti nei paddock . Come 
in ogni raduno classico, 
verranno proposti modelli 
restaurati o conservati. Sul 
sito www.tickets4sale .eu 
potrete trovare condizioni 
speciali e prezzi vantaggiosi . 
www.200miglia.com 
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