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E' tutto pronto al M..Igello per l'a ttesa quinta ta ppa stagionale della Coppa italia Velocità moto. PJ week-end agonistico organizzato s ul tracciato toscano dalla Federazione 
M:>tociclis tica Italiana pa rteciperanno mo lti giovani talenti im pegnati nelle categorie Coppa Italia 2 e 4 tem pi, nel Trofeo tv'oriwaki 250 4T e nel Trofeo Italia 125 Pre GP. ln pista, 
scenderanno anche gli iscritti ai monom arca Suzuki . Kawasaki e Honda, ol tre alla Dunlop Cup e al Trofeo Ita liano Amatori Pro K-Cup. 

Nelle ca tegorie considerate il M'Vivaio" del Campionato Italiano, i due leader a vranno l'occas ione di fes teggia re in anticipo i ri spettivi ti tol i: grazie a tre vittorie, nella 2 tempi è il 
16enne rom agnolo Mchael Ruben Rinaldi (Aprilia - Team Ita lia Gabrielli) a comandare con 21 punti di vantaggio sul sici liano Sergio Arena (April ia - VR2 Racing) mentre al terzo 
pos to c'è il romano Simone Mazzola (Aprilia . llincitore dell'ultima tappa). con gli stessi punti del grossetano Alessio Chess a (April ia ). che sul circu ito di "casa" pro",ré a portare a 
casa la prima vittoria s tagionale dopo due podi d i ta ppa. Ben 31, inwce, i pu nti di vantaggio di Luca Oppedisano (Kawasaki) nell a 4 tempi : il 21 enne genovese ha dalla sua 
quattro vittorie su quattro tappe e può guard are con relativa tranquillita al round del t./ugello, ch e potrebbe consegnargl i la corona della clas se . PJle sue spall e. Edoardo tv'azzuol i e 
Luca Seren Rosso. a quota 41 . 

Suzuki G6adius Cup 

In sella alle naked "entry lever da 650 cc, saranno venti i piloti pronti a scendere in pista pe r la quarta sfida de l 201 1. Grande protagon is ta d i questa prima parte di stag ione é 
stato Lorenzo Segoni. Sul circuito di "casa~, il fiorentino avrà l'occasione di festeggiare 11 tito lo in anticipo . A provare a contrastarlo. il piemontese Eric tv'arangon e il lombardo 
Stefano Cordara. 

Kawasakl Nln)a Trophy 

Penul tima tappa anche per il monomarca ri servato alla "verdona" di Akashi. Fa'vOrito di turno è il leader della classifica , M~ a Emili : il triestino è pronto a conq uistare la quarta 
'Vittoria s tagionale e ad allungare in un ca m pionato che lo vede precedere ne ll'ordine Il france se Kevin Galdes e il toscano Ma rco Worreale: sul suo ci rcuito. quest'ultimo cerchertl 
di ridurre il gap dai primi due. 

tionda Cup 

Più ince rte le si tuazioni di classifica dei trofei de ll a Casa Alata . Nella CBR 600 RR Cupo il lombardo M3urizio PrattichiZ2D è in testa con sei punti di vantaggio sul tos cano 
Sebastiano Ze rbo mentre il piemontese Emanuele Vidoli comanda per cinque punti nella CBR 600 F sull'emiliano tv'attia Goll ini . Zerbo è in testa nella Hornet Cup , davanti al 
bergam asco Stefano Pacchiana . 

DunlopCup 

Sfide aperte nel monomarca Tuttor./otoRacing : ne lla 600 sa ranno illaziale Luca Del Can uto e il lom bardo Mattia Oell'.A4;;}lio a partire da fa'vOriti ma tra i due è pronto ad inserirsi 
l'outsider Enrico Waestri. Duello Lomba rd ia -Lazio anche nella 1000: il leader PJessandro Filippini e l'insegui tore Remo Castellarin dovranno perO \-ede rsela con l'esperto umbro 
Federico Clementini. 3° in clas sifica. 

Trofeo italiano Amatori 

Nella ca tegoria 600 de l monogomma Metzeler.l'umbro Francesco Cimica (Yamaha ) punta alla conquista matematica del ti tolo grazje al note'vOle vantaggio accum ulato sul 
milanese Paolo Giannini (Honda). Più equ ilibrio nella 1000, che vede il lombardo Fabio Vi lla (BMN) in testa di un soffio sul cinquantenne Francesco Piccoli (Suzuki). 

Trofeo Moriwaki 250 4t 

Protagonisti, fin qui, sono stati Andrea Locatelli e tv'a rtina FratonL II primo, giovanissimo bergamasco. è in tes ta alla classi fi ca con tre vittorie Su tre gare disputate mentre la 
20enne jes ina Fratoni ha due second i posti al l'atti'vO. In terra tos cana. Locatell i avrà la possibi l itè di incrementare il suo vantaggio in classifi ca con l'obietti\Q di correre con re lativa 
tranquilli tà l'ultima tappa. 

Trofeo ~alla 125 PreGI' 

Sarà Mdrea Carawlla a pa rtire da fa \Qrito nel trofeo targato Metrakit.1I giovan e romano ha dalla sua una ~tto ri a e tre second i posti ma nella cors a verso il titolo dovrà fare i conti in 
pista con il campano .A4;;}ostino Santoro (due 'll'ittorie . un terzo posto all'atti'vO e dicianno\.e punti da recuperare ) e con il toscano Gianluca Fed i (tre \Qlte sul podio e 22 lunghezze di 
ritardo). 

Il programma del weekend 

Dom ani prenderanno il via le prove libere mentre i turni di proYa ufficial i si S'vOlgeranno s abato dalle 9 alle 18:30 . Per la g io rnata di gare di domenica , il primo 'll'ia è fiss ato alle 
9:30 . 

Ufficio Stampa F.M.I. 

MI piace DI' che b piace prima d i tutti I tU OI amicI. 
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