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Il Trofeo ttallano Amatori Pro K-Cup fa gli straordinari, prima di una bre~ pausa es tiva . Il campionato ri se rvato ai più veloci tra i non professionisti approda infatti sabato e 
domen ica , nel cuore del mese di agosto , al MJgelio Circuit per la qu inta e pe nul tima prova della serie 201 1. Abbinato come sempre alla Coppa Italia , il trofeo monogomma 
~tzeler Racetec Interact è reduce da quattro settimane di s top , success iw al round di Msano , e co ncluderà il suo cam mino Il 4 settembre a Franciacorta . Il ritmo costante oegll 
appuntamenti richiede dunque ai suoi protagon isti g rande concentrazione, ind is pe nsabi le per poter dare sem pre il meglio al momento giusto . 

La prima edizione del Trofeo lVnato ri in wrsione Pro-K Cup, nuova denom inazione importata dallo sponso r tecnico fv1etzeler. t: stata fi1cra ca ratteri12dta da gare molto veloci e con 
un elevato tasso di spettacolarità che hanno gratificato i piloti e reso il campionato ancor più popolare e ammirato . E anche al MJgelio il trofeo ideato da Daniele Ales s andrin; si 
presente con le grigl ie di partenza al completo e avendo dowto declina re le richies te di decine di wild card . 

Al la ";gilia della sfida sui saliscendi toscani, che per la prima 'JQlta nella stagione ospitan o gli Amatori Pro, le due cl assi su CUI si articola il torneo SI presentano con fisionomie 
com pletamente dherse .Nella 600 domina infatti Fra ncesco Ci m ica (Yamaha) che potrebbe addirittura puntare alla conquista matematica del titolo con una gara d'anticipo Mentre 
nella 1000 la situazione è talmente equilibrata da rendere impossibi le qualsias i previsione. 

Cimica , 35 anni , umbro di Perug ia, nella vi ta di tu tti i giorni consu lente finanziario , perfettamente assis tito in pis ta da l Tea m fVIC Motosport d i Ponte S,Giovanni. COn tre successi 
cons ecutivi nelle ultime tre prove ha allu ngato decisamente il passo e guarda tutti dall 'alto de i suoi 910 punti . li più diretto ins eguitore è il wntiduenne m il anese Paolo Giannini 
(Honda - K5 Racing Team ), con 530 punti , pri mo della Sem is tock, ins eg uito a bre\-e dis ta nza dai pontino Giuseppe Ca nn izzaro (Yamaha - GMS Racing l eam ), a quota 500 . 

Nella top class è sufficiente scorrere la dassifica per avere il quadro dell'equil ibrio che regna nelle prime pos izioni. AJ comando c'è Fabietto Villa (BM\N) con 8 10 punti segui to a 
quota 710 da Francesco Piccoli (Suzuki); co n 550 punti si trova poi Fabrizi o Leoni (Honda - FF Racing Team ). Dunque il leader, 35 anni, brianzolo, animatore e portacolori del 
Team VEC M Racing dew guardars i anzitu tto le spalle dal cinquan tenne d'assa lto Piccoli, già vincitore con la sua Sem is tock, siglata Bagadesh , dell 'ul tima prova d i Msano. tv1a 
anche il reggiano Leoni ha giè assaporato que st'anno il successo al pari di Pietro Ca rrieri (BtvfVV) che insegue in qua rta pos izione davanti ad un altro personaggio di tu tto rispetto. 
quelrAAdrea Tartari (BMN) che condilAde con Vi lla i colori della VECM. 

Gare dunque tutte da vedere con il programma che propone per sabato le qua lificazioni rispetti vam ente alle ore 10.12 e 15.12 (classe 600) e alle 11 .00 e alle 16.00 (classe 
1000). Alle 19.30 prem iazione delle pole pos ition presso r hospital itydel trofeo . Domenica le gare scatteran no alle 11 .15 e alle 12.35. 
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