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Ancora tre titoli da asseg' al e a MISd'lO 

l I settembre 2011 15:54 

Il Trofeo Italiano Amatori si appresta a vivere il qUinto ed ult imo round d e lla se rie 201 1 con 

ben 3 titoli su 4 ancora da assegnare. Decisivo, per la classe 1000 della categoria Base e per 

en trambe le cilindrate della Base Avanza ta, sara l'e lettnzzante confronto in programma il 18 

settembre al Misano World Cin.:uit. 

Intanto il tro feo org anizzato da Daniele Ale ssandrini con lo staff di Motolampeggio stila i primi 

bilancI di una stagione che ha vis t o le griglie di parte nza sempre al completo ed un 

incondizionato gradimento di tutti i piloti verso la monogomma Me tze lcr Racetec Interact, già 
con fermata anche per 112012 . 

600 Base 

Solo n~HICI 600 BClse sono bas t atQ IQ primll! 4 pro v~, dlsputat~ ~I MU9~1I0, M39lone, FranCiacorta 

C Vallelunga, per conoscere l'identità del nuovo campione. Si tratto di Enrico El<Jttanl. ingegnere 
Inrormatlco di Z6 anni residente a Bellinzona, nel Can ton TICinO, ma di origini napolet:lne, che, In 

sella alla Yama ha R6 preparata da Osvy Racin9, ha centrQto :2 successi e :2 secondi posti. BQttani 

ho così messo tra se ed il più immediato Ins eguitore, Il ventlseie llne geometra modenese Alberto 

Adani (Yama ha ), 300 punti, un distacco che gli ha garantito la matematica ce rtezza de ll'alloro. Il 

velocissimo e simpatiCo Bollani è andalo su bito a caccia di altre avventu re, cercando nuovi limiti 

come wild card ne l Trofeo Italia no AmatOri Pro K-Cup 600, al Mugello, ed Il crono gli ha dato 

ragione . Ma non è da sottovalutare il con fronto per il secondo posto assoluto çhe avrà çQme 

sicu ri protagonisti Adanl. vincitore t1 FranCiacorta, che ha ereditato la passione dal papà e pe r Il 
qUCl le qu.;\si t u tte le piste hanno ré'lppr~~el"lt~to una no vi ta asso luta, c Il tre ntcnnc torincs-e 

Fab io Buttofarro (Honda), velocissimo titola re dello sponsor Effebl DeSig n , capace di me ttere 

Bo t tanl III autentica difficoltà a Val lelunga. 

1000 Base 

Un esordiente assoluto contro un ex-pilota tornato a correre dopo 20 anni, alle soglie dei SO. 

Sono questi i protagonisti del duello che deciderà la 1000 Base . Da una parte Giovanni Andnulh 

(Yamaha ), 32 anni, fiorentino, impre nd it ore nel settore dell'abbigliamento III pelle , 770 punt i, con 

le vittorie di Magione e FranCiacorta, Dall'altra Tlberlo Garattllli (Yamaha), 49 anni, brescia no 

della Valcamonica, meccanico di au to, che ha in bacheca un titolo di vice-campione italiano della 

Superbike (alle spalle deWindimenUcato Sarre Mo nU) un po' Ingiallito dal tempo e 610 pun ti , 

trionfatore nella fo rnace di Vallelunga, a luglio scorso. Proprio sulla pista laziale Andriulli ha 

toccato il punto più basso del la sua brillante st agione a Còusa di un pala di SCivo late ; ma Il 

toscano SI presenterà In Romagna pronto a dare battaglia, nonostante l'assoluta mancanza di 

espe rienza sull 'ane llo di Misano, graz ie anche a lla carica che gli trasmette lo squadrone de l Davi 

Racing di cui fa parte anche Il fra tello Gabriele, schierato nella 1000 Avanza ta. L'aritmetica offre 

un'opportunità , peraltro teorica, a l trentottenne romagnolo Graziano Fa lco (Suzuki) mentre una 

caduta nelle pro ve di Vallelunga ha tagliato fuori il bravo Heros Mlnmto (Ya maha ), 40 anni, 

friula no, che nella prima parte de lla stagione era stato l'avversano pnJ pericoloso per Andri uliL 

600 Avanzata 

Dopo le prime due prove, nulla e nessuno sembrava in grado di fermare il to scano Danie l Bangi 

e la sua Kawasakl In configurazione Semlstock . Invece Il secondo posto a cui l'hanno costretto 

Gilardi a Franciacorta e Vacondio a Valle lunga , inSieme ad una claSSIfica particolarmente co rta, 
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ha nno impedIto al vent lsele nne mannlsta di Massa Carrara di chIude anticipatamente ti discorso 

pe r la vittoria. Dopo un anno di ap prend istato nella 600 Base, di cui e stato campione Stock, 
perfe ttamente assecondato da lla velocIsSima NinJa preparata da DF Racing di Sarzana, Bangi ha 

messo In mostra una gUida spettaco larc e grintosa c nmane comunque ti grande favorito per il 

titolo . Distaccato di 130 pu nti, l'imprend itore coma sco Daniele Gilardi, 33 a nni, alla terza 

stagione di corse (ma reduce da un anno di stop), ha Il temperamento giusto per tentare lo 

scacco matto al Misano World Circuit, Visto che la guerra dei nervi potrà giocare un ruolo 

Importan te. Terzo posto assicurato II1vece per il barista vo lante d I Reggio Emilia Yuri Vaco nd to 

(Yamaha) ch e non può esse re raggiunto dagli Inse guItori e potrà semmai insidiare la piazza 

d'onore al so lo Gllardi . A 39 a nni Vacondio prosegue la sua progre ssione tutta In seno al Trofeo 

Italia no Amatori mettendo in mostra una determinaziune eccez ionale , co me quella che gli ha 

consen tito di vi ncere a Vallelunga alla fIne dI uno spe llacolare e prolu ngato co rpo a corpo con 

BangI. 

1000 Avanzata 

Duecen tootto pun t i sono un va ntaggio " importante", quando in pa lio, al ma SS imo, ce ne sono 

250. Ma Massimi liano Sta ra i (Honda ), il leader della 1000 Avan zata , no n è Il tipo da impos t are 

una gara d 'attesa e c'è da giurare che, piuttosto che fa re ca lcoli, a Misano baderà sop ra ttutto a 

tenere alle sue spa lle l'unico avve rsario che potrebbe ancora soffia rgli il tito lo e cioè Fabrizio 

Blasion (BMW). Trentott'a nn i, pra tese (ed è dunque 113 ° toscano In testa alle claSSifiche), 
meccanico d'auto, al 30 an no di corse dopo esse re stato un fe de li ssimo de lla Miche lln Powe r 

Cup, Starai ha comp letamen te sbag lia to le quali fiche de l round d'apertura della gara di casa, al 

Mugello, ma è poi andato in cres cend o. Può contare su ll 'appoggio de llo squadrone 113 Racing 

Te am, guidato dal giova ne e validISSimo te cnico Roberto Cata ni, a sua volta pilota del 

mo nogomma Michelln. 

Fabrizio Biaslon, cugino del ca mp ione di rally Miki, è dI Padova , ha 47 a nni ed ha ripre so a 

corre re dopo un in cidente in gara. Nel fratte mpo ha creato ti Play Ra cing, di cu i è team manager 

e capo te cnico, che schiera Fabrizio Perotti ne lla 1000 Stock del CIV. Ma Bias ion non ha perso il 
gusto per la pista, come ha dimostrato con la vlttona del Muge llo e con la be lla gara ne lla 

canicola di Vallelunga. AI terzo posto si tro va Il trentanovenne trentIna Gianni Seg a ta (Suz uki ). 

Il programma de lla ga ra di Misano , inserita nel Trofeo Mototemporada - Coppa F~lI, prevede le 

qua li ficaz io ni per sa bato 17 settembre, dalle 9.00 alle 10 .35 e dalle 14 .30 a lle 16.05 . Alle 19.30 , 

presso l'hospitali t y del trofeo, premiazione de lle pa le position e aperitiVO offerto 

dall'organizzaZione , Gare domenica mattina, a partire da lle 9 .1 0 , con la 600 Ba se. Seguiranno 

600 Avanzata (9.45), 1000 Base (11.30 ) e 1000 Avanz ata (12 .05 ). L'ultima pro va conse ntirà di 

dare un assetto definit iVO anche a tutte le cla ssifiche speCIali. 
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