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Dopo la prima prova, i leader della classifica della solidarietà
La storia di Fabio Villa, che vince in pista e lotta contro la leucemia

La prima prova del Trofeo Italiano Amatori 2013, disputata al Misano World Circuit, ha segnato anche il
debutto del Trofeo della Solidarietà ovvero la speciale classifica in cui figurano i piloti che, con un piccolo
versamento in sede di iscrizione al campionato, hanno aderito alla causa dell’Associazione Donatori di
Midollo Osseo (ADMO) che lotta contro la leucemia.

Oltre cento, tra i partecipanti alle cinque categorie del trofeo per non-professionisti, hanno offerto il proprio
contributo ad ADMO ed hanno applicato il logo associativo sulla carenatura delle proprie moto. Un risultato
che è andato ben al di là delle aspettative degli stessi promotori e che dimostra da un lato quanto sia
compatto e solidale il gruppo che anima questo campionato e da un altro quanto siano sentite certe
problematiche anche nell’ambiente dello sport.

ADMO coi più veloci. E’ significativo che i primi vincitori della classifica-ADMO siano stati gli stessi piloti che
hanno ottenuto la vittoria assoluta. Quindi Alessandro Moncigoli (Yamaha) nella 600 Avanzata, Edoardo
Finotti (Ducati) nella 1000 Base, Marco Guarracino (Honda) nella 1000 Avanzata, Paride Sereni (Yamaha)
nella 600 Pro K Cup e Fabrizio Leoni (Honda) nella 1000 Pro K Cup si sono distinti come i migliori tra i piloti
portacolori del Trofeo della solidarietà ADMO. 

ADMO vince non solo nel Trofeo Italiano Amatori. Da quest’anno ADMO, oltre alla collaborazione col trofeo
amatori, ha “messo in pista” il proprio logo sulle carene del plurititolato team VECM Racing che schiera le sue
velocissime BMW S1000RR nella Michelin Power Cup. Anche in questa competizione ADMO si è distinta a
Misano ed ha accompagnato Fabio Villa alla vittoria della prima gara della stagione. L’esperto pilota
brianzolo, che con grande serenità e dignità lotta in prima persona contro una forma leucemica cronica che
non gli impedisce comunque di primeggiare nello sport che ama, ha sbaragliato la concorrenza ed ha tagliato
per primo il traguardo con un consistente vantaggio. 
All’arrivo il pilota del moto club TTN Racing di Novara ha ricordato a tutti: “Nella vita bisogna combattere e
non si deve mai mollare. Molte persone però non ce la possono fare senza un aiuto concreto. La donazione
di midollo osseo è un gesto di grande umanità, che non costa nulla, non è pericoloso e permette a molti di
guarire dalle malattie del sangue”.

Tutti a Imola. Prossimo appuntamento il 9 Giugno presso il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola per la
seconda tappa del Trofeo Italiano Amatori, inserito nell’ambito della prestigiosa Coppa Italia Velocità.

28 maggio 2013

Ufficio Stampa: Diego Mancuso 
Celso Pallassini

Video Recenti

Ricognizioni
Pharaons

208 T16 Pikes
Peak - Mont

Ventoux

CIVM Verzegnis

Rally Lanterna Subida al Fito Rally Casciana

Rally Città di
Torino

Rally Adriatico 4° Tuscan
Rewind

Archivio video

Foto Recenti

CIVM Verzegnis Rally della
Lanterna

F.Challenge
Reggio Emilia

Superstars - Brno GTSprint - Brno WTCC
Salzburgring

Rally Città di
Torino

Rally Adriatico (2) FIA ERC -
Corsica

Archivio foto

Home Cronoscalate / Slalom Rally Pista Moto Varie News da Twitter Gallery Mercatino Contatti


http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4af6ab0658b8e02b
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2059&cat=A
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2059&cat=A
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2059&cat=A
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2058&cat=C
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2058&cat=C
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2058&cat=C
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2058&cat=C
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2057&cat=C
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2057&cat=C
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2056&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2056&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2055&cat=C
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2055&cat=C
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2054&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2054&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2052&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2052&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2052&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2051&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2051&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2049&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2049&cat=R
http://www.motorzone.it/guardavideo.asp?id=2049&cat=R
http://www.motorzone.it/video.asp
http://www.motorzone.it/gare2013/civm_verzegnis/foto.asp?cat=C
http://www.motorzone.it/gare2013/civm_verzegnis/foto.asp?cat=C
http://www.motorzone.it/gare2013/rally_lanterna/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/rally_lanterna/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/rally_lanterna/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/formula_challenge_reggio/foto.asp?cat=A
http://www.motorzone.it/gare2013/formula_challenge_reggio/foto.asp?cat=A
http://www.motorzone.it/gare2013/formula_challenge_reggio/foto.asp?cat=A
http://www.motorzone.it/gare2013/brno_superstars/foto.asp?cat=P
http://www.motorzone.it/gare2013/brno_superstars/foto.asp?cat=P
http://www.motorzone.it/gare2013/brno_gtsprint/foto.asp?cat=P
http://www.motorzone.it/gare2013/brno_gtsprint/foto.asp?cat=P
http://www.motorzone.it/gare2013/wtcc_salzburgring/foto.asp?cat=P
http://www.motorzone.it/gare2013/wtcc_salzburgring/foto.asp?cat=P
http://www.motorzone.it/gare2013/wtcc_salzburgring/foto.asp?cat=P
http://www.motorzone.it/gare2013/rally_torino/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/rally_torino/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/rally_torino/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/rally_adriatico_2/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/rally_adriatico_2/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/erc_corsica/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/erc_corsica/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/gare2013/erc_corsica/foto.asp?cat=R
http://www.motorzone.it/foto.asp

http://www.motorzone.it/default.asp
http://www.motorzone.it/news/archivio.asp?a=2013&cat=C&desc=SALITE&SLALOM
http://www.motorzone.it/news/archivio.asp?a=2013&cat=R&desc=RALLY
http://www.motorzone.it/news/archivio.asp?a=2013&cat=P&desc=PISTA
http://www.motorzone.it/news/archivio.asp?a=2013&cat=MO&desc=MOTO
http://www.motorzone.it/mercatino1/



Alleanza tra ADMO e Trofeo Italiano amatori 2013

http://www.motorzone.it/public/news/2013/alleanza-tra-admo-e-trofeo-italiano-amatori-2013-38123.asp[03/06/2013 10.38.46]

le ultime dalla pista
Ottimo recupero per Michela Cerruti  a Silverstone. ...

Formula Renault 3.5, Spa-Francorchamps: Buon ...

Formula Renault 3.5, Spa-Francorchamps: Quinto pos ...

Stuvik impresses with another double podium result ...

Spa-Francorchamps: Points finish for Sirotkin and ...

le ultime dai rally
Tiziano Borsa e Carla Berra trionfano al Rally Cop ...

Rally degli Abeti e dell’Abetone: Ennesima trasfer ...

Lucchesi-Ghilardi su Peugeot 207 S2000 dominano il ...

Campionato Piemonte Valle d'Aosta Rallies 2013-Tro ...

Lucchesi-Ghilardi su Peugeot 207 S2000 al comando ...

le ultime dalle salite e dagli slalom
Presentata ad Arezzo la 41° edizione della Cronosc ...

Andrea Vellei vince lo Slalom di Ascoli Piceno ...

Presentazione in Provincia della 41° Cronoscalata ...

Trasferta slovacca per la Best Lap e i suoi piloti ...

Weekend decisamente positivo per la scuderia Mach ...

© 2010 MotorZone.it - info@motorzone.it | Powered by Antonio Guidi  

http://www.motorzone.it/gestionebanner/admentorredir.asp?id=158&way=ban
http://www.motorzone.it/public/news/2013/ottimo-recupero-per-michela-cerruti-a-silverstone--il-team-roal-chiude-7-nel-gt-blancpain-38267.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/formula-renault-3-5--spa--8208-francorchamps-buona-rimonta-per-marinescu-e-zeta-corse--sainz-ko-nel-finale-38264.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/formula-renault-3-5--spa-francorchamps-quinto-posto-per-muller-e-draco-in-gara-2-38262.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/stuvik-impresses-with-another-double-podium-result-in-german-formula-3-38263.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/spa-francorchamps-points-finish-for-sirotkin-and-isr-in-eventful-race-2-38261.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/tiziano-borsa-e-carla-berra-trionfano-al-rally-coppa-d-oro-38269.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/rally-degli-abeti-e-dell-abetone-ennesima-trasferta-negativa-per-pro-race-rally-38265.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/lucchesi-ghilardi-su-peugeot-207-s2000-dominano-il-31-rally-degli-abeti-e-dell-abetone-38246.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/campionato-piemonte-valle-d-aosta-rallies-2013-trofeo-automotoracing-bastano-cinque-gare-per-essere-record-38256.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/lucchesi-ghilardi-su-peugeot-207-s2000-al-comando-del-31-rally-degli-abeti-e-dell-abetone-38230.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/presentata-ad-arezzo-la-41-edizione-della-cronoscalata-dello-spino-38254.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/andrea-vellei-vince-lo-slalom-di-ascoli-piceno-38248.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/presentazione-in-provincia-della-41-cronoscalata-dello-spino-38174.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/trasferta-slovacca-per-la-best-lap-e-i-suoi-piloti-del-cem-38135.asp
http://www.motorzone.it/public/news/2013/weekend-decisamente-positivo-per-la-scuderia-mach-3-sport-38134.asp
http://www.antonioguidi.it/

	www.motorzone.it
	Alleanza tra ADMO e Trofeo Italiano amatori 2013


	F0b3JpLTIwMTMtMzgxMjMuYXNwAA==: 
	form1: 
	cerca_new_m: Cerca!
	input3: 




