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Adani trionfa a Magione 
Moto. Trofeo Amatori: primo nella 600cc Stock 

Grande impresa di Alberto Adani che domenica scorsa all'autodromo di Magione, in provincia di Perugia, ha 
conquistato uno splendido successo nella categoria 600cc Stock nel Trofeo Italiano Amatori, gara di motociclismo 
velocita in pista organizzata con dalla federazione Motociclismo Italiana. Adani, che compira 27 anni il prossimo 10 
giugno, difende i colori del Nico Racing Team di Fiorano, Team Joker Squadra Corse . Il centauro di Pavullo corre con 
una Tamaha R6 e in qualifica ha ottenuto il terzo tempo in 1'16"8. In gara ha poi strappato una prestigiosa prima 
posizione nella 600 Stock che gli è valsa il terzo posto nella classifica assoluta, suo anche il giro più veloce in 1'15"8. 
Adani è ora atteso a una conferma nella prossima gara in programma all'autodromo di Franciacorta, in provincia di 
Brescia. MOTORALL Y. IN SARDEGNA Bella progressione di Paolo Ceci Nel Sardegna Rally Race, prova valida per il 
mondiale e per l'italiano motorally, nella tappa Fonni/Gavoi ad Arbatax il formiginese Paolo Ceci ha ottenuto un ottimo 60 

posto ed è 40 assoluto. Oggi penultima tappa Arnatax-Marina di Orosei. 31 maggio 2011 
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Corsi di Laurea On Une 
Scopri j nuolJi Cors i di Laurea On Li ne . Contattaci Ora l 
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Emergenza in Corno d'Africa 
2.000.000 di bambini non hanno cibo ne acqua . 
ftdotta CI dis tanza . 
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Tanti van tagg i e un anno di Sky. Scopri la promozione. 
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