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MOTO Piloti toscani in evidenza al Mugello, oggi le gare dalle 9,30 

• Piloti toscarl i in grande eviden· 
la al Mugello, nelle qua lifica2ioni 
della l~ prova del Trofeo Ital iano 
Amatori, riservato ai rlOn profes· 
sionist i, inserito nel program ma 
del la Coppa Fmi - Premer Cup 
Marc ia tr ionfale per i fratel li fio· 
ren tini Arldr iulli: GabrielE, 31 ann i, 
ha conquistato la pole posit~on 

rlella classe 1000 Avanzata mE n· 
tre Giovanni, trentaduennE , esor· 
dientE assoluto, "trascinato" in pio 
sta da l f ratello, partirà dalla se· 
conda posiz ione nella 1000 Base, 
Imprenditori nel settore dell'ab · 
bigliame nto, gareggi a no entra m· 

I fratelli Andriulli sugli scudi 

Doppia pole al trofeo amatori 

bi con le Ya maha RL e sono sup· 
portati dall'H-D Racing ream. La 
moto di Gabrielè è cura t<l da 
Edoardo Focardi di Passione Mo 
to, Pole posit ion toscana anche • 
nella 600 Avan:Z<lta gra zie il I mas
sese Dani el Bl?ngi (Ka wasaki) , 26 
ami, artig iano marmis1a. Bang i 
r.a girato in :2 '0)"6 E i pEsarl t i 
distacchi che ha inf litto 11 tutt i gli 
avversa ri lo rendono il favorito 

d'obbl igo della gara di oggi. I pilot i 
più veloci nelle altre due cate
gorie degli Amatori sono risultat i 
il ti cinese Enrico Bottani (Ya
maha, 600 Base) ed illigure Mau 
rizo Varaldo (Ducati, 1000 Base) 
Nel la Michelin Power Cup le pale 
position sono andate ai lombardi 
Andrea Zappa (Honda) nella 600 
e Cr istiano Franchi (Ducati ) nel la 
1000. Ogg i gare da lle 9.30, 
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