
Pt\ISANO. -Tanta grinta in 
pista per il quarto e ultimo 
appuntamento con la "Moto
temporada Romagnola" . 

Nella Mototemporada 125 
miglior tempo per Simone 
Mazzola in 1'55"509, dietro i 
veneti ALessandro Calgaro e 
Francesco Tramarin, il sas
suolese Andrea Milioli e il ca
poclassifica Massimiliano 
Spedale di Bellaria-Igea Ma
rina. Fra le Moriwaki il pri
mo è Andrea Locatelli in 
1'53"328. Nella 1000 Stock Mo
totemporada la pole è del ca
poclassifica riminese Tom
maso TQtti (1'40"030)~ seguito 
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Mototemporada aMisano: Annetti punta al titolo 

Totti eTogru inpole position 

dal pugliese Cosimo Divicca
ro, Fabio MarChionn~e dal. 
cesenaticense Leonar I o Pe
doni. Nella 600 Stock Moto
temporada primeggi il la
ziale Kevin Caloro o in 
1'41"575, seguito da Alr.ssan
dro Pallini, Davide Sitirpe, 
Salvatore Torrisi e dal mari
gnanese Paolo Toccaceli. Ste
fano Togni di SantarcAngelo 
in pole nel Trofeo "MJtorex 
600" in 1'42"678. Nella "(Moto
r ex Cup 1000" è stato Cosimo 

Diviccaro, 4° il ravennate Ro
berto Antonellini. 

In casa Miche!in: tra le 1000 
miglior giro del pugliese Pie- . 
tro Carrieri (1'42"776), il cer
vese Matteo Armetti scatta ' 
4°. Trentasei anni, spo~ato 
con Cristina e papà di ' Ull a I 

bimba di 4 anni punta al -ti
tolo. «Misano - dice il ~ilota 
romagnolo - è la mia pista di 
casa, ci sarà un bel gruppo di 
amici a fare il tifo e voglio ri· 
pagarli della fiducia». Matleo 

ha una Ronda Cbr del "Vitali 
Maxi Moto" di Cesena. ' 

Nella classe 600 del mede
simo trofeo il migliore è Gio
vanni Altomonte. il Trofeo i· 
taliano amatori 600 "Base" 
vedrà scattare dalla pole E
nrico Bottani e nella 600 Da
niel Bongi . il Trofeo Italiano 
Amatori prevede ançhe due 
clas~i per le 1000, con pole a 
Rin.o Pignotti e Daris Manca
stroppa,. Nel Trofeo Bridge
stone i migliori sono Ales
sandro Contaldo (600) e Mat
t eo Di Donato (1000), n el 
"Trofeo gp 250" il pesarese 
Giacomo Lucchetti. (m.m.) 
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