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La temperature molto ele'J3 te , con punte pros , è s tata la protagonista della giornara di I del Trofeo Italiano Amatori, categone Base e Base A'.tan2ata , che 
é giunto a Vallelunga per la qu arta pro\'CI dell'ediZion e 2011 . tJe . nonostante ti sole cocente i Circa 150 piloti presenti nelle quattro categorie hanno stoder8 !O pres tazioni molto 
bnllanti e il grande equIlibrio che SI è reg is trato durante le proll8 uffiCIali rend e parucolarm ente Incene le gare d i ogg i (dom enica). Trarl3ndosl della penultim a prova del trofeo . gh 
uomini di alta d ass ifica hanno Ine...,tabllmenle cominCIa lO a pensare a campionato e cos ì tutti I protagonis ti SI sono m ess i in luce fin dai prim i lumI. 

l 'unica ecceZione è rappres entata dallo s fortuna to Hero s rv'e nnlto . Quarantenne fnu lano. sCI\,Qla to nell e pro\'e li bere del ....-enerd ì con con seg uenze fi s iche e tecniche che gli hanno 
impedito di conbnuare ad inseg uire Il capod a ss lfica Gloysnnl Mdrlulll nella 1000 Base Come se mpre un supporto fo ndamenta le lo hanno forn ito i pneum atIci Wet2e ler Racetec 
Interact che , anche In condlZJonl hml te, hanno mostrato affida b,lttè e elevabsS lm o rendimento 

Nella 600 Base un fa ntas tico secondo turno ha con se nttto al ventlse lenne tlonese EnriCO Bottam (Yama ha) d i conQ uistare la pale pOSllton . L'lngegn ere inform atico di angine 
napoletana é s tato l' unico 1M grado di scendere sotto 1'1 '48" ed ha cos i nbaltato una 5ituaZlone che , dopo la pom a s essione. lo 'Jedeva preceduto da Fabio Butta farro (Honda) e 
Giuseppe Vernero (Kawasakl). Botta nl è il pnnclpale protagonlSla di ques ta d as se dall'millo della stagione e dunQue il suo explo it non sorprende mentre ha SUSCita to 
amm ira~one Quello del tren:enne tonn ese Bunafarro. :Itolare della Errebi Des ign (m arch io sponsor del trofeo) che da ass olu to esordie nte al Piero Taruffi , ha ottenuto Il m igli or 
tempo nel primo rno, es prim endo ammiraZIon e per Il traCCiato rom ano. per lUi secondo po sto In grig lia (e pnmo dell a Semi stock) attianco a Bo ttanl. Com pletano la prima fil a la 
wlld card Dari (Yam aha) e Il già cita to Vemettl. 

Nella 1000 Base , uSCIto d i scena We nnlto . Il confron to al '.ertJce s embra rts tretto alla coppia Atldnulli - Ga rarunl . entram bi su Yamaha Il trentatreenne fiorenbno . sovolsto :)(Ima 
durante le pro...e libere e pOI nel lurno m Srn.J tmo di qualifiche. s ubito dopo esse re s ceso sotto 1'1'49-, ha avu to un problema tecniCO appena è InlzlSI.a la seconda sessione e a 
po~uto percorre re solo poche cen IJna l8 di m etti. Al lo ra Il qu aranlOn o-..e nne breSCiano Tìbeno Garattinl SI è scatenato e. qua gj allo scadere del 20 '. è riusci to a mIgliorare la 
prestBllone di Andrtulli e a conquis ta re cos i la pole pOSI on o GaratlJnl ha dOWlO rinunCIare alla gara Inaugurale del 'v\Jgello pe r la concomitanza con la M lle "''''glta (assis te un 
team di auto d'epoca ) e dunque accusa un sens ibile ritardo da Andnulli che . da parte sua , oltre ad essere supportato da une SQuadra campana com e il Da.... Raclng. in ClJ i il 
lega e di am lolla é forti SS imo, ha dimostrato di es sere In gran forma con le due \A ttorie consecu tive d i Magione e Fra nciacorta . Completano la prima fi la il reggiano En Le0J9da 
(Duca. ), pnm o della SemlslOCl< , ln costan~ progress o e la wl ld card Mas uCCl (Aprilia) 

Nella 600 Avanzata uno scaten ato Danlel Bong l (Kawasakl ) é nU SClto a conQlllsta re la pole pOSlbon m iglIorando nel secondo tumo (I"ulbmc della gIornata di prove a Vallelunga) il 
già: fenom enale tempo fatlO segnare nel prlmo. ll \€ntlse lenne los ca o, amm ato com e sempre da un'l nsaZla blle fame agoni s tica , ha (e rm a~ alla fi ne I cronom etn su 1"46-5 
Leader dellro eo. Bcngl é s talO l'unico a scendere s otto 1'1 '47"'. Dunque l' Impresa per gli Insegutlon SI preannuncla non facile, oltretu tto con 4 pi lo racch iUSI In un deCimo. SI 
tra tta, nell'ordine, di Daniele Gilard l (Yamaha) - c e bracca Bangi anche in dass lfica generale -. della \V lld ca rd Mi rco Falcon i (Yam aha ), perug lOo e glè Vi l'.oriOSO sulla Pis ta di 
casa di ~'a9Io ne , del giovane 'v'llerbe se Francesco Palam ldes (Yama ha) e dell'emiliano YUrl Vacondio (Ya m aha). 

Wlld card In e",d enza nella 1000 Av~nz.t. con Sepiaccl (MII Agusta I e D 'Andrea (8 -Wl al "ernce della lista del te mpI graZI e ell e s trepItose pe rformance sfodera te nel turno 
decls l"o(I cel pomeriggio. Il leader della claSS ifica , il toscano ~s s jmi ltano Storel (Honda) partirà duncue della 3,a casella de ll e gnglla d i partenza dava nti a Fabrizio 81aslon 

1, 38 anni, pretese meccanico d 'auto al 3& anno di cors e (dopo due stagione nella Mlchelin Po\Yer Cup), é uno degli 
Roberto Catanl. 2& nella Mcheltn Power Cup 1000 SeguitO da ll a s ua ragazza Sllvla ("è rutto s uo il mento dei miei 

i Mass imiliano punta senza meZ21 termini al gradino piÙ alto del podiO anche se ammette che all' iniZlo della 
,in testa alla categoria 

PreS idente - Coppa FMI. organizza to dal Gentlem en' s Jator Club di Rom a, pre'..43de per le gare d i oggi (domenica ) I 
0. 35 , 600 Ava nza !a . 14 35, 1000 Avanzata , 15 15. Tulle le prove SI articoleranno su , O gi ri. 
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