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Trofeo Italiano Amatori: i risultati a 
Castrezzato 
La terza prOY3 del canlpionato si etenuta ieri al Daniel Bonara. Vincono Rossi 
nella 600 Base, Clh'io nella 60() Pro, Valsecchi nella 1000 Base e Sem nella 100f) 

Pro 

DOn1enieiJ 25 luglio 5i sono wsputate !)ul circuito Daniel Bonara in Franciacorta Ie gare 
\"alide come tena prova del I J orl. 
Dall'injzio a1 termine della giornata non ana mancati c:olpi eli cena e incidentl. per fortuna 
ri oItisi tulll nel migliore dei modi. 1-. "ittorie nelle ....ingole c1:Jssi cominciano a delineare con 
chiarezza l'aspelto della stJg10ne :un (). 
Alessandro Rossi to rna ul gradino piu alto del podia della classe 600 Base e. favorito anche 
dall'a 'enza del diretto rivale Paolo Golia e dalJe non buone pro\ e degli altn aspiranti alia 
"ittorid finale, melle lIna .... erie ipoteca suI campionato. 
II trentunelme marchigianil h3 praticamente falto g;]f;.l a se. scattato dalla pole ha preslJ Ia te<;la 
della corsC:1 e non I'ha l11011aLa tina alia bandiera 3 <;(3 ,thL 
.\lle sue spalJe si epiazzato Daniel Bongi rnentre il terzo posto eandato a Fabio Buttafarro. 
Pill spell,lcolare e combtlttutLlla gara delle 600 Pro. cnlllre pilt li :] chiudere in appena mezzo 
sec{lndo. 
11 podio \ ede la vittoria di Alessandro CI iy io. seguiLo cia Mirko Galasso e Paride Sereni 
II leader delhI classifica Francesco Pirrone chiude nona e percle In te ta del rumpionato 
pruprio J L:I\ ore di Clh io. 
Due "false partenze" hanno caratterizzato la dasse 1000 Base, che est<lta fermnt<l dd 
illtrettanti incidenti a pochi giri dal via. 
La gJr<l prende COSI il uo c.1vdo definitiyo dopo il terzo start. e alIa fine tefano Valsecchi si 
aggiudku lu pro' a eguilo da Maminer e Fen-clri '. 
i arriyCl co i all'ultirna gara. quella delle 1000 Pro. 

I due protagoni t1 ana stalo eri tian Serri e Danilo Ursic. the j . ono dati batlagjia e ono 
saliti. ul podia proprio in quest'ordine. con france '('0 Piccoli a citiudere illno dei vincitc rio 
~ell;J finale di consolazione, riser. ata 01 pilotI delle \ arie categorie che non dano rienlrali nei 
32 finalisti.la vittoria eandala Sassi che ha preceduto Faggioli e Consa1Yi 
II pros.,imo nppuntamento con il TrofN) Italiano \rnalori e per;1 29 agosto al Mugello. 
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