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Motociclismo. Week-end a tutto gas ricco di gare 

LaMototemporada chiude 

la stagione diMisano 


MISANO ADRIATICO. 
La Mototemporada Ro
magnola è pronta a chiu- . 
dere l'intensa stagione a
gonistica a due ruote del' 
Misano W orld Circuit con 
un week-end a tutto gas e 
pieno di spunti agonistici 
grazie all'abbinamento 
con una prova di Coppa F
mI organizzata da Federa
zione Motociclistica Ita
liana in sinergia con il 
Motoclub Misano Adria- . 
tico. li week-end del 16j17 
e 18 settembre segnerà la 
quarta ed ultima prova 
del trofeo "Made in Roma
gna" integrato in un fitto 
programma di gara che 
vedrà scendere in pista 
oltre alle classi 125 Sport e 

- 600tTOO StOCk 1V1ototem
porada - molti altri trofei 

Tanti i titoli da assegna
re. La Mototemporada Ro
magnola fa gli onori di ca
sa con una s~tuazione di 
campionato ancora aper
ta. Nella 125 sport guida 
la classifica il bellariese 
Massimiliano Spedale (53 
punti), seguito dai veneti 
Francesco Tramarin ed 
Alessandro Calgaro. Tra 
le 6ÒO Stock guida la clas
sifica Kevin Caloroso..(36 
punti), seguito dal raven
nate Lorenzo Favi (31) ed 
il croato Tedy Basic (26 
punti) . Nella classe 1000 
Stock il riminese Tomma
so Totti comanda la das

sifica con 58 lunghezze, 
ma Cosimo Diviccaro è se
condo con un solo punto 
in meno; Leonardo Pedo
ni,.segue con 39 punti e Fa
bio Grilli con 33. TI Trofeo 
Italiano Amatori, alla sua 
quinta ed ultima prova 
stagionale, caratterizzerà 
la kermesse rbmagnola 
con ben quattro partenze 
suddivise tra Base 600, 600 
Avanzata, Base 1000 e 
1000 Avanzata. La Miche
lin Power Cup, alla sua ul
tima prova stagionale , è 
ancora apertissima e vede 
nella classe 600 leader il 
lombardo Andrea Zappa 
ed Alessandro Rossi nella 
1000. 

Il programma. Oggi il 
Misano World Circuit o
spiterà le prove libere ma 
non solo. Dalle ore 16,40 
sono infatti previsti i pri
mi turni ufficiali del Tro
feo Bridgestone e della 
Mototemporada Roma
gnola. Domani ancora 

. prove ufficiali che scatte
ranno dalle ore 9 fino alle 
13,30 e dalle 14,30 alla 19 
per il girone pomeridia
no. Domenica alle 8,45, il 
warm up della Gp 250 a
prirà una giornata poi de
dicata alle gare delle va
rie categorie. La partenza 
della Mototemporada 125 
è attesa per le 16,20 e la 
600/1000 Stock, sempre a 

.targa Mototemporada, è 
prevista alle 1~.55. 


