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• Amatori Franciacorta : Gilardi, Segata, Andriulli 

FRANCIACORTA. Dopo Il meteo Incerto delle prove uffio~lI, una splendida giornata di sole, mitigata 
d. un. leggera brezza, ha fotto d. splendido corollario al terzo round del Trofeo Itahano Amatori, 
la manifestazione nservata al non professiontst i della veloatà che da questa stagione gareggiano 
con moto gommllte Metzeler Racetec Interad. AI termine di gare motto belle, combattute e non 
turbate da incidenti di n!cevo, sul gradino più alto del podio sono saliti per la categona Base 
Avanzata Danoele Gilardi (Yamaha - Motorada) di Lecco nella classe 600 e Il trentlno Gianno Segata 
(Suzuki - Space Blke) nel/" 1000; mentre per l.. ""tegona Base hanno vinto" modenese Alberto 
Adano (Yam.ha) nella 600 e " fiorentino Giovanni Andnulli (Yamaha - DaVI Raong) nella 1000. 

"Volevo assolutamente vincere la gara di ca~ e ci sono riUSCIto, sono Immensamente felice " , 
queste le parole di Gllardl, pronunciate Immediatamente dopo la conduSione della gara riservata 
lilla classe 600 Avanzata . Una corsa, quella del lecx::hese, condotta In testa dallo starter alla 
bandiera a ScaCChi , anche se non è stato faale tenere a bada altn protagonisti del Trofeo, in 
partlcola re Il leader del ca mplonato Daniel Bongl (Kawasaki) e Il terzo Incomodo Yun Vacondlo 
(YlImahll - V Team), mll lilla fine Ili vittorill è arrivata e con essa, anche punti pesanti che gli 
permettono di aVVICinare In clt!lssifica generale il battIstrada Bangi, rendendo Il torneo ancora più 
VIVO e Interessante. 

Allo spegnersi del semaforo è I~tlss.lmo Gllardi che pt!lrte dello pote e prendere lo testo del gruppo 
con In ~Ia Il marchlglano SlmOll@ ChlUrchllJ (KoVVOS<lki - ST Bikc) il 'lu.le p,ima dell. ehlu!:Ura dal 
pnmo passaggio cede IZI secondo PIOZù!I Q 60ngi e poço dopo viene nsued'uato dal gruppO, passa 
un giro e quoSl contemporanC!lmente escono di scena dUé protagorllstl dell~ prove uffiaolt: Moria 
Soporito (Yomoho - Soc Racin9) e Mareo Sorgato (Yahama - Play RaClng) che erano nel gruppo di 
lesla. Nel vol.gére di tM tornate la gara assume unll fislonomlo ben definita, con Gilordi che preso 
un minimo di margln~ cer~ di mllntenerlo senZD prendere eçcessivi rischi, Bongl che SI guarda alle 
spalle dove è bagarre fra Vocondio e Chiurchiù, mo lo cosa SI risolve poco dopo metà gara quando 
Il mcrchigiono sO vola .!l'usOt,, del -eav"tappi" riparte ma ormai per lUI Il podio è sfumato. Gllordi 
prosegue lo corsa solitana, Vaoondlo prova Più volte ad ottac::x:nre 6ongl, mo dopo over preso un 
paio di nschl di troppo decide di aa::t:lltentarsi detll:! tefUI piazza, qU<:Irto chiude Marco Martini 
(Yamaha) rostantemente In QUesto posizione da metil goro e quinto ma, mo'to attardato, Rlcx:ardo 
Lumini ("'~m"ho). 

Arrivare o wronare Il sogno di correre In moto a 34 anni è glb motto. conquistare ~ubito lo pole 
positlOrl è fant~sbco, ma cadere a tre giri alla fme con anQue serondl di yontaggio e gethlre alle 
ortiche l'occaSione della vita, la delUSione è enorme. Questo in breve, quonto acceduto CI Marco 
Mantegaz2ll (Suzukl) nella dasse 1000 Avanzato che ho ""'" permesso. Gianni Segata di 
conquistare Il! pnmo vittOria dello czuriera et trentotto onni. Allo starter MantegaZ2a parte subito 
come un razzo, con d,etra tutt, i pf"otagonisti delle quahf\Che, fra quest\ SA msensce segata che 
~rtlva da dietro e "lO ad insidiare il batttstrllM superandolo JX>CO dopo, così Il pnmo pi)ssaggio si 
chiude con Segato davanti. Mantegazza, Storal (Honda - 113 Racing Team), Morlni (Honda), 
Teini e Ruggiero entrambl!:U MV Agusta . Molto attardato Ch.odl (Honda) che partiva dalla prim8 
fila con il quarto crono. 

La gioia di Segata dura pcxD, mfattl 0110 stacceto primo dell'iniZIO del terzo giro MzmtegaZZ2J t()f"na 
in testa e Pfende subito un po' di margine con Segata, Stora\, e TO\f1\ ad InsegUIre. S\ prosegue 
fino metà corsa sen22t eOCesslvl SCOSSOOl con Mantegazzo me prosegue al comando ma con gh 
inseguitOri molto vlcim, tanto me possl~mo parlare di un terzetto form8to oltre che dal monzese 
lInche da Segata e Storal, Visto che sono raochlusi nello SpaZIO di un secondo e mezzo, più 
attardato a quattro secondi dati ~ttistrada segue Ruggiero. Intanto all'ottavo ~ssagglo cade TOlni 
che era scivdl!to in sesta posizione. A questo punto I pnml tre allunglllno dedsamente oon il 
debuttante che incrementa ti v8ntagglo ad ogni giro fino li portarlo a quesi cinque secondi. I giochi 
sembf"ano ci-liUSI, ma rome detto Mantegazm non pense, l.Id emmin\st~re \~ \4~ntagglo e ccntinull li 

maanare terreno, rosi oll'usclta di una rurva, la sua moto perde aderenza e cade, della SituaZione 
ne approfittano gli inseguitori, in particdare Segata cile va al comando con Storai e Ruggiero 
subito dietro. SI amva aWultlmo giro con I tre rinchiUSi In pochi deaml. Nella volate finale Segata 
ha Ili meglio mentre Ruggiero bruoa Starai all'ultima QHVl!I. Quarto Chiodi e quinto Menossl , ma 
molto attardatI. 

Prima vittoria a$dut8 anche per l'.lberto l'.dam ('(amaha) che SI è aggiudIcato al termine di una 
gara combattuto la classe 600 Base. Ci sono state due P<'rtenze, nellll pnma erll stato ti tonnese 
Fabio Buttafarro (Honda - Effebldesign &. Cctt) il più veloce a prendere il comando delle 
operazioni, ma poco dopo la gar8 è state sospesa per la caduta senza conseguenze del comp8gno 
di team di Buttafarro, Alessandro Chlappetto. Nuovo allineamento e anche questa volta è 
Buttafarro a bruaare tUtti ma nella sua scia SI gettlt Il leader del tomeo Ennco Bottan! . Lo SVizzero 
prova subito ad allungare ma gli tnsegulton non lo mo1l8no, così In testll si forma un quartetto 
comprendente oltre che Bottarll onche Buttafarro , .1 poIem~n Ad~nl e Vernetti (Kz>w~SZ\kl - V 
Team). 
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A metà oorsa i quattro vantano quaSi cinque secondi sulle wlld card Pizzoni e Foglia, quest'ultimo 
all'esordio nelle competizIoni. La gara è sempre molto Incerta lasciando presagire colpi di scena 
Imprevedibili, cosa d"le puntualmente sucx::ede alllJ staa:.ata del deamo del quattordICI gin previsti, 
Quando 8ottzm; va largo e ne approfittano Adam e Buttafarro. Il battlstooa va subfto via mentre 
gli altri due ingagglzJno un duello me dura un giro, al termine del quale Il piemontese torna sulla 
piazza d'onore. La bandiera a scaCCTIl saluta quindi Ili prima Vittoria di Adant, entusasta per aver 
Vinto su una pista che non ama, sul poctio anrne Bottanl e Buttafarro, poi Pizzoni vince la volata 
per la quarta piazza su Vernettl. 

Seconda vlttona conseaJtiva per Giovanni Andnulll che cosi rafforza la sua leadershlP nella dasse 
1000 Base e, VIsto anche la brutta prova del d,retto avversano al t,tolo Heros Mennito (Yamaha), 
oggi soltanto undlce5lmo, fa un Importante passo avanti verso la vlttona finale. E' stato anche 
fortunato Il toscano, Infatti la gara fino li tre g,n alla fine era saldamente In mano al debuttante 
comasco Andrea Libera (Ducati) me aveva ottenuto la pole, ma questi è savolato rovinando 
Irnmediabllmente una gZlra SinO quel momento perfetta. 

libera era partito beniSSimo allo starter prendendo subito Il comando della corsa, alle sue spalle SI 

è inserito l'esperto astIgIano Marco PilJno (BMW), tornato alle gare li 57 anni dopo uno stop di 20 e 
qUindi I due protagonisti di Magione Tibeno Garattlnl (Yamaha) e Andnulli. Si prosegue cosi per 
due giri poi il toscano staa:a Il giro veloce e supera Il piemontese, mettendOSI alla ClIcca di Ubera 
che nel frattempo ha preso qualme secondo di vantaggio. La gara va avantI senza ecceSSIVI 
SCOSSonl, andle se la SituaZione può cambiare da un momento all'altro, perché a metà corsa 
Andriulli è ormai su Libera e sembra poterlo superare, CX>S2!'I che però non aVViene, anSi con Il 
proseguire delle ostilità Il battistrada torna ad avere un certo margine, mentre Andriulli deve fare 
attenZIone alla gt7Jnde rimonta d, Bartolomeo Ronca (Kawasak, - Motot7Jda) che dopo avere 
ottenuto la terza piazza a scapito di GarZlttinl, prova anche a prendere la seoonda. Il colpo di scena 
poco prima dell'inizIo del penultimo passaggio, quando il posteriore della Ducati di libera perde 
aderenza all'usata della curva che Immette sul traguardo disarCIonando lo sfortunato pilota. Via 
libera per Andnulh che ~ trova la vittoria servita sul daSSlco pIatto d'ergento, sul podio anche 
Ronca e Gzlro!!ttlnl, quarto Piano dle è nuscito nel finale a reSistere agI! attaa:hl del pilota di casa 
Dans Mancastroppa (Honda). 

Il prossimo appuntamento con le daSSI Base e Base Avanzata del Trofeo NaZIonale Amaton ti 3 
lugliO all'autodromo Santamonica di Misano Adnatlco. 

ANDRIUlU 
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