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Confronti serrati a Vallellll1gp per k1 4.a e pcnultuna prova dci challengc 

Il Troreo Italiano Arrntori più tOrte della "bolla sahariana" 

I vincitori sono Bottani (matematicamente campione), Garattin~ Vacondio, Scpiacci 


VALLELUNGA - La ''bolla africana" ha continuato a stazionare sull'Autodromo Piero Taruffi di Vallelungp (come Su buona parte d . Italia) anehe durante la giornata di 

gare del 4° e penultirm round del Trotèo [taliano Arrotori 20 l [, classi Base e Avanzata. 

Ma la calura, a tratti quasi insopportabile, non ha risucchiato le energie dci protagonisti del trofèo che, anzi, hanno dato vita a sfide entusiasmanti fino all'uItirru metro. 

E nonostante il sole cocente, che ha fiuto schizzare verso plll1te elevatissime anche la te~eratura dell'asfuho, la monogomma Metzeler Racetec Interaet ha svoho 

egregiarrente il proprio ruolo, gamntendo tenuta e durata fino alle uhirre battute di ogni gamo 


l vincitori di giornata sono risultat~ nella 600 Base, Enrico Bottani (Yamaha) che ha così ae4uisito anche la certezza matematica del titolo; Tiberio Garattini (Yarmha) nella 

1000 Base; Yuri Vaeondio (Yamaha) nella 600 Avanzata e la wild card Goffredo Sepiacci (M V Agusta) nella 1000 Avanzata. Ad una prova dal termme, escluso il già 

laureato Botta~ al comando delle singole graduatorie si trovano, nello stesso ordme, tre toscani e cioe Gi:>vanni Andrilllli (Yamaha), Daniel Bangi (Kawasaki) e 

Massimiliano Storai (Honda). 


AI via della 600 Base scattano velocissimi il polen...n Bottani (Yarrnha) e il suo diretto ulsel,Wtore Buttafdfro (Honda) mentre si avvia motto lentamente la wild card 

Tommaso Dari (Yarrnha). In soli due giri Bottani e Bultafim o distanziano il gruppo degli inseguitori condotto daU'ahra wikl card Simone Falanesca (Yarrnha) davanti a 

Vcrncni (Kawasaki), D~ Cogliati (Yamaha) C Ceccherini (Honda). 

Il ticÌl1ese Bottani e il tormese Buttafurro contmuano il loro duello a distanza ravvicinatissma mentre il trentasettenne manager reggiano Giuseppe Vernetti si impossessa m 

solitario della terza posizione e Falanesca e Dari si aLrtoescludono per lII1 contatto al Tornantmo. 

Il confronto tra i primi duc è motto aWll1cente anche se Buttafarro, più veloce ncl tratto misto, non porta mai lII1 attacco deciso al leader Bottani. Vemetti detiene con 

scurezza il terzo posto e la lotta nello spettaco1are gruppetto degli inseguitori co involge anche il modenese Alberto Adani (Yamaha), in grande recupero dopo lII1 pessirru 

avvi:> , e il romano Renato Tondmelli (Honda). Bottani conserva la prirm posizione e con il successo acquisisce anehe la matematica certezza del titolo. Buttafurro, che al 

penultirm giro firrrn la tomata record, è secondo e pruro della Semistock davanti a Vemetti mentre il duello tra gli inseguitori volge a fuvore del senese Domenico 

Cccche~ come se~re tOrtissmo m rmonta, che precede Ada~ Cagliati c TondincliL Il ventiseicnne ulgegncre infurmatico Botta~ che vive a Bellinzona, è lèlice e 

commosso: '"Sono tre anni che lottiamo per ottenere questo risuhato, è la mia prirm vittoria assolula e coincide con il successo nel troreo amatori, e Lma soddislàzione 

lII1ica, rrni proVdta con tanta intensitù. Sono partito bene, sentivo che Butt.farro em vicino ma non volevo strdfdfe, riuscivo a controllare la situazione anche grazie al feeling 

che ho raggilll1to con la mia IrotO. Ringrazio il mi:> team, Osvy Racing di Civita Castellana, i miei parenti e soprattutto Kri, la mia ragazza. Un saluto a mia mamma che non 

voleva che corressi ' ''. 


Allo spegnersi del semaforo rosso della [000 Base i più reattivi sono il poleman Tiberi:> Garattuu (Yarrnha ) e il leader del eampi:>nato Giovanni Andriulli (Yamaha) che, 

dopo le doc scivolate cd un problema tecnico nelle prove, si presenta con kl nXlto incerottata c la tensi:>ne alle stelle. Velocissmo è anche il bergarrnsco Bartolomx> 

Ronca (Kawasaki) che si sfiora con Andriulli ma (leve però cedere sLibito il passo ai rirmntanti JlII1ior Ronchetti (Yamaha), suo compagno di team e al romagnolo 

Grdziano Falco (S uzuki). La gara offi-e una serie contmua di colpi di scena: Ga rattini e insel,'lUto prirm da AndriuJl~ che poi cede progressivamente. m Seb'luto da Ronca 


che passa addirittura a condurre e b>U3dagna sLibito lII1 buon margulC. Ma il sogno del ventisettenne 3ltlotrasportatore bergamasco, esordiente assoluto, dura rre2Z0 giro: 

all' ingresso della Asse perde l'anteri:>re e scivola, restituendo la prirm posizione a Garattuu. Andri~ al quale manca la cOfL~ueta sicurezza, naviga nel gruppo degli 

inseguitori in cui si rrettono in evidenza aneora Ronehett~ che "vendica" l'amico Ronca, la wikl card Andrea Caccianini (Honda) c il reggiano Erik Levada, in bella 

progressione dopo una partenza non felicissima. Garattmi comrolla la situazione e vince davanti a Falco, Ronchett~ Caccianini e Levada che all'uhima turnata sopravanza 

Andriulli. Il fiorentino conservd la prirm posizione Ul campi:>nato rrn, dopo il tOrfdit di Mennito, dovuto ad IJna caduta nelle prove libere, ora il suo inseguitore è Garattmi. Il 

quarantanovenne bresciano si dichiara soddisfutto: '"Sono partito bene, ho guadagnato subito, mi sentivo tranquillo. Ma non mi ero reso conto del recupero di Ronea. & 

sbucato a sorpresa e mi sono dovuto lII1 po ' riorganizzare. Quando è scivolato ho perso tm po' di tcmpo per evitarlo comunqoc ho potuto gestire senza cccc,,;"i problemi 

il resto della gara". 


Il tenmmetro segna 37° sul rettilineo di partcnza di Vallellll1ga QLk1ndO si allll1ca la 600 Avanzata rrenlre la temperature dell'asfuho è addirittura superi:>rc ai 60"! Dani:1e 

Gilardi (Yamaha) è cOlTl.lllque prontissirm al via, subito seguito dal poleman e leader del campionato Daniel Bangi (Kawasaki). Il trentatreenne in1prenditore di Olginate 

(Lecco) conduce per 2 giri braccato da Yuri Vacondi:> (Yamaha), sca ttato benissirru dalh seconda fila, e da Bangi mentre il gruppetto degli msegutturi è co~ostu dalla 

wikl card Mirco Falconi (Yamaha) che precede il napoletano Salvatore Corvo (Honda), partito dalla terza fila, ed il romano Mario Saporito (Yarmha), come sempre più 

efficace m gara che m prova. Poi si scatena Bangi che firma il giro record c va Ul tcsta strascinandosi in scia Vacondi:> che. alla tornata successiva, migliora il te~l' dci 

toscano e gli si crette in scia. Gilardi perde qualche metro, Fa lconi conserva la quarta posizione e Corvo e Saporito mgaggiano un del duello per la 5.a piazza che, alla fine, 

sar.i favorevole al pilota partenopeo. 

Ma l'attenzione è tutta concentrata sulla spett,1colare lotta tra Bongi e V,condio che regala momenti di straordinaria spettacolarità sempre all'u1Segna della massma 

correttezza. Il reggiano conduce per due giri, il 6° e il 7°, poi ripassa Bangi ma oggi il trcntonovenne barista emiliano è veramente incontenibile, cerca di sfiuttare al meglio 

la sua maggiore ll1cisività nel tratto misto, medita l'attacco alb Trincea rrn Bongi commette 1m piccolo errore alla Soratte. E' la fuse decisiva che, a meno di lUI giro dalla 

fine , cOfLsegna il successo a Vaeondi:> . li secondo posto di Bongi aw ic.ma ancora di più il toscano alla vittor;,1 assolula ma tutto si de,idera in occasione dell'uhin1o round. 

Vacondi:>: "Ho iniziato a correre l'anno scorso propri:> nel TrolCo Italiano Amator~ categoria Base c grazie alla formula di qocsto campionato ho compiuto progressi 

straordmari: sono grato a Daniele Alessandrmi ed al suo stall' che mi da h poss ibilità di stOgpre la mi.1 passione e di provare emozioni cocre quelli di oggi. E' stata una gara 

fdntastica , tiratissirru: non e fdcile avere Bangi alle costole! M i sono reso conto che potevo atweearlo nel tratto misto, dove ero più veloce, e su questa possibilità ho 

basato la mia strategia. All'inizio dell'uhirm giro Daniel mi ha passato al Curvane, lo averi anaccato alla Trincea rrn ha commesso lII1 piccolo errore alla Soratte che ho 

imrrediatarrentc sfruttato". 
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Mass imiliano Storai (Honda). Pur sapendo di avere a che fare con alctme veloci wild card, che non rappresentano lm'insidia per L1 classifica, il trentottenne pratese non ,i 
risparmia e va in tllsta, trascinandosi in scia il pok::rron Gotli"t:do Sepiacci (MV Agusta), anche lui wikl canI. SeguOfl\.l, nell'ordine, Illuminato (Suzuki), partrto benissimo 
dalla 3.3 fila , Menossi (BMW), D'Andrea, Biasion (BMW) e Di Salvo (Kawasaki). Storai !,,\lX.l. la corsa per i primi sei gir~ selll're segurto corre un'ombra da Sepiacri; 
poi il pilota della MV Agusta fOna il ritIro, migliora il giro record e dalla settiml tornata passa a condurre. Seguono. g.ià distarci,t~ D'Andrea, Biasion, Illuminato e 
Menoss~ che termineranno nell'ordine. Storai non si da per vinto e srudia la strategia per la volata finale: alla staccata dell'ultum Rorro il toscano è vicinissimo al 
battistrada, lo plmta all' interno e riesce ad uscire velocissimo dal tornante parabolico . La gara si decide in volata, praticamente al fOto finish. con Sepiacci che riesce a 
rrnntenere la prima posizilne per soli 50 milJesinli. Storai: "Sono stato atrtore di una buona partenza, lino a metà gara sono stato in testa poi Sepiacci mi ha passato alla 
Call1'agnano; ho aspettato gli ultimi giri per gioeamti la vo lata c infatti sono riuscito ad uscire fortissim.:> dalla Roma cd non cc l'ho fatta per pochissimo. CoI1'llnluc sonu 
soddisfutto, è stata una beUissiml gara con sorpassi Il controsorpassf'. Storai ha decisam,nte consolidato la sua priml posizilne in vista dell'ultimo round di Misano. 

La quinta ed uJtiml prova del Troreo Italiano Arrotori 2011, categorie Base e Base Av",=ta, si disputerà ill8 settembre al Misano World Circuito 

::TRoreo Italiano Amatori - Comunicato Stalll'a :: 


