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oto A Vallelunga Albini econdo e Ma soli terzo nella Over 40 


Dopp·op er la Err e Cor e 
TER\ l Ancora protagOlllStl i piloti temani duello casahogt\ proprio c ii compagno di 
sul tIaroato di Vallelunga dovt 51 e èOrSé! la squadra Massoli. L'arma vmcente di AlbinI è 
quarta e penullllna tlppa del CampIOnato Ila· stata la capacità di mantenere una grande con· 
li.mo Amatori lOU Formanone al gran com· centrazioOt ed un ottimo passo ili gara !'.tasso
pll'to per la Errrsse Corse, che ba schie li era att~ al pnmo podi gIDnale e nella 
llt'lla categona 600 3\'anza1a i piloti . 1oreno pL'ota di casa ba mantenuto le ao;pt'ltati\'e ì\eUe 
AlblID, Federico Russo e Ga- libere del venerdì enelle qua· • 
bnele Massoli. Weekend al· lifiche di sabato non era riu·Russo qtulrtol'insegna del grande caldo scito a trovare il groslo feeling 
non solo per la temperatura ma col migli()r con la pista, ma lD gara con 
137 gradI e 60 dell'asfaltnl ma una prestazione magistraletempo personaleanche gnme alla vivace gara ha centrato il terro posto 
della categoria 600. Doppio <>ver 40. li e parti 
podio per la scuderia temana n('1la categoria dalla 27tsimo posizioot ed ha termmalo la 
Over 40 con AIbIID t.-.ecoodo\ e 1assoli Iter gara an'Uesimo assoluto, realiz:ando anche il 
w), medaglia di legno Invece per Ru ~ Federi· giro veloce ntUa Over 40. Ru <;0 ba realizzato Tema"i ok A Vallelunga 
al !!l'Ila Over 35. Albini è o veloce fin il proprio miglior gIlll dI sempre sul tracciato 
dalle prime provi' hbere del venerdì Partito romano, che perO non gli ha ~ di sali limitato i danni nel tratto piil scoTre\'Ole della 
dalla 20eSIma casella ba termina!:> la t:ara al re sul podio, ma lo ba relegato alla quarta pista dO\"e ba fa o reglStrare il secondo nuglior 
non;> posto as.c;olllto ser.ondo Ch'eT 40 dopo un p(J5'Zu)T)e nelta cate~oria Over 31. Russo ha mtt'rtl'mpo della competizione 
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