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CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Trofeo Italiano Amatori - A Vallelunga torrido 4° 
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Trofeo del presidente Autodromo Vallelunga Piero Taruffi 10 luglio 

I NEWS I I FOTO I VI OEO I C LASSIFICA I I PI LO TI I~ I 

l Tro feo del Presidente, giunto alla sua terza edizione, è un trofeo dec isamente particolare e 

sentito dai soci del sodalizio romano. Attrave rso questo week end , infatti, vengono ricordati 

10 luglio 10 luglio 

Vallunga SHverstone 

~~:!)@:~~~~L:~~:~:: : ~:~: coloro i quali hanno avuto l'onore e l 'onere df presfedere H Gentlemen's Motor Club di Roma. 

____~~~?P.~~~_ ~}_ <?J2::!1________ Il ricco cartellone proposto dal sodalizio ro mano, ved e ben dodici partenze articolate tra le 

___ !:~~f!1_~'?_ ~_~~_'!~__________ _ quattro classi del Trofeo del Centauro, Trofeo Italiano Amatori e la Michelin Power Cupo 
Eurocup Renault 

----F.- Re~~~-lt -i~6 -ALPS ------ Tutti i caerpionatf sono ancora ape rti e le varfe corse af titoli vedono situazioni totalmente 
---------- -- ------------------ t 
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Formula Racing Free 
----Fj-~~;o~- --- -------------- Per quanto riguarda H Trofeo del Cen tauro, dispu terà il suo terzo appuntamento stagionale 

----~-N:~;;~;\~ri-es---uuu-. seguendo anc ora la formu la sprint. Infatti gli ultimi due appuntamenti, in programma H 2 

----R'àd;é;;i --- - ------- --.-- - Ottobre e Il 5 Dicembre Si art fco leranno su un format t otalme nte differente e indubbiamente 

---------- : -:------ -- ----- - --- accattivante. Il penultimo appuntamento infatti si baserà sullo stHe del Mondiale Superbike ProtOt1Pl ' , , 
----Écé--------------------- -- con una doppia manche che assegnerà, owiamente , un doppio pu nteggio. Il 5 Dicembre, 

----Fi-- GTi ------------------- invece, i rtd ers del Trofeo del Cent auro, affronteranno una serie di gare sprint sulla 

----~------ -.---- - - ----- lunghezza masstma di 6 girf con sfide ad eliminazione che dec re teranno, tramite la sommatoria 

----q!-()~~~------------------ dei risultati, la classiffca finale di gara. Qu esto nuo'oQ format è riservato alla so la classe Open 
•. __qr~~.!!_l_~~~_____________ e si presenta come una novità assolu ta sul panorama nazionale. 
____S_~8~_r:_~<:r:u____ n_______ _ 
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Nell'ultimo appuntamento disputato, nella Open si è imposto H pugliese Cosimo Diviccaro 

(BMW) che ha preceduto Andrea DI Giannicola (Han da) e Francesco Colella (Yamaha). Con 

questa vittoria Diviccaro passa in tes ta al campionato. 

La 600 Open ha avuto due partenze e la seconda frazione· un ic a vplida per la classifica, 

secondo le nuove regole - ha vist o l'affermazione di Sergio Russo (Yamaha) che ~a preceduto 

Franco Morbidelll (Yamaha) e Marco Ferroni (Kawasaki). Quest'ultimo scavalca Lo Turco (oggi 

11 ' ) e si porta in testa al Trofeo del Centauro. 

----Cotus-C~-p -li:1ily--- -- ------ Vittoria di EmHiano Ambrogionf (Yamaha) ne lla 600 Stock che ha preceduto praticamente in 

--- -cti~- cijp ---- -- ------------ 'oQlata Davide Stirpe (Honda), mentre Ciro Pizzo (Honda), terzo, è arrivato ad oltre dieci 

----CIVM--------- --- --- ---- -
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secondi. Ambrogioni consolida H suo primato nel Trofeo. 

Nella 125 affermazione df Andrea Locatelli (M oriwaki) . che sf conferma leader del Trofeo 

con oltre tre secondi su Paolo Arian i (Honda) e Guido Lambertl (Kawasaki). La prima Aprilia è 
sesta con Alessandro Calgaro. 

Il Trofeo Italiano Amatori, dopo la tappa di Franciaco rta · dove si sono imposti Gilardi (600 

Base Avanzata). Segata (1000 Base Avanzata). Adani (600 Base) e Andriulli (1000 Base) - fa tappa 

a Vallelunga. 

Il toscano Antoni (600) e il lombardo Perri (1 000), vincitori a Franciacorta della prova di 

Michelfn Po"er Cup 2011, si lanceranno, invece alla conquista del tracciato capitolino. 

Il si to www.forlTUlaitalia.lnfo . non è da conside rarsi testata giornalistica ai se nsi della legge n.62 del 07.03.2001 in quanto viene aggiornato senza alcu na perlodicità. 
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