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Cottini, Conti e Ceccherini da appla,usi 

Motociclismo La stagione è iniziata benissimo per i piloti senesi. Grandi risultati al Mugello 

monta dal nono posto inizia
Diego Mancuso le.
ili Siena 

Dcbuttera intine l'~ maggio 
a Varaoo, dopo Ull lUllll) diAVVIO DI STAGIONE col bot
stop, il poggiboosese Marco 

to per il motociclism<f1~ene~ 
Petrini, una vita dedicata al 

se. motociclismo, già portacolo
La prima gara nazionale di ri del Team Italia e protagu
velocità, al Mugello, ha infat nista sulla scena conùncnta
ti regalato a piloti e team del le con moto di tutte le cilin
la nostra provincia ben 2 vit drate. Marco è rimasto fedele 
torie ed un piazzamento da al 'mago' pistoiese Biagioli 
pudio. E si prufila un grande che gli metterà a disposiziosicutamen te la più importan LA SECONDA vittoria è ve
ritorno, quello dell'ex,vice ne una Ronda 250 Gran Prix te della sua carriera, nella nuta del Team Martinelli Ra
campione europeo Marco Pe per puntare al bis, dopo il ticlasse 600 Stock. In sella alla cing di Montepulciano (foto 
trini, che potrebbe allungare tolo nazionale di categoriaa destra) che si è imposto
la strisda di successi. Ma an Ronda CBR 600 RR del Te . più velocìBMWe KTM. to anche equitazione e kara conquistato nel 2009. Ma Penel Bridgestone Champioosdiamo con ordine, partendo am Finon Club, preparata TI terzo gradino del podio ha te), nella vita di lutti i giorni trini, sostenuto dagli sponChallenge, classe 1000, coodalla Premier Cup, forse il dalla scuderia Improve di Fi sor "storici" Akern Fanna. regalato una soddisfazione gestore di un affittacamere, SimoneCooti.npilota di Fopiù importante challengena renze, il pilota del M oto ceuticì, Digit ronix e Mode!noo minore al senese D ome portato alle gare di veloci~iano della Chiana, fermo dazionale dopo il campionato leria Ferrieri, punta in alto viOub Montepulciano ha di nico Ceccherini (nella foto dall'amico Michele Stabile italiano. . 2 stagioni, ha dimostrato di sto che nei suoi programmi sputata una gara tutta all'at essere io gran forma, recupe a sinistra), 31 anni, all'es or ora fermo per un incidente Sui sali scendi del Mugello il c'è anche qualçht: appariziu
giovane Gabriele Cottini, di tacco, girando su tempi velo réj.Udo nei trimi misti quello dio nella classe 600 Base del e come lui portacolori· del ne in sella alla Moto 2, sia nel 
Chiusi, ha conquistato una cissimi e precedendo in vola che con la sua Y:un8.ha Rl Trofeo Italiano Amatori. Li'l Team, Ceccherini è stato 'tricolore sia C:llme wild c:ard 
straordinaria ' affermazione, ta il pilota di casa MorreaJe. per deva Dei rettilinei dalle Sportivo di razza (ha pratica- autore di una fan ta~ri cll n- n p l r~TTl T-\ ; {'\ n':ltll "n')on.,]" 
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