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Dopo la movimenta ta "Notte Rosa~ (e non solo per i fuochi artificial i che hanno animato la movida romagnola. ma anche per i temporali che si sono abbattuti su tutta la riviera) 
una giornata fresca , a tratti abbastanza nu\<Olosa , soprattutto nel pomeriggio , ha salutato i protagon isti della Pro K·Cup del Trofeo ttaliano Amatori AI Msano Wortd C;rcuil 50110 

andale infatti in scena le qual ifi cazione del quarto round, dei se i in calendario . del trofeo ri servato ai mig liori tra i piloti non profes s ionisti. PJ termine delle prove ufficiali le Dole 
position sono state conquista te dat m onzase Fabio Vitta (BM\N - VECM Racing) e dal Perugino Francesco Cimica (Yamaha). 

I due turni si sono s\<Olti in s ituazioni climaUche abbastanza differenti , qu el li della mattina con il sole ma con as falto abbastanza freddo e a tratti ancora umido . mentre quell i 
pomeridiani sotto un cielo plumbeo e con continua m inaccia di piog gia che fortunatamente non è arrivata, ma con asfallo completamente asciutto. perrnettelldo ai piloti di 
esprimersi al meglio. cosi i crono migl iori son o s tati realizza ti nel secondo tu rno , in cul i pneumatici rvtetzeler Racetec Interacl si sono confermati altamente performanti . 

Netta classe 1000 dopo un primo turno. in cui problemi atta forcella non hanno permesso al leader del Trofeo. Fabio Villa (BM\N). di esprimersi al megliO. tanto da accusare un 
ri ta rdo note~le da Frances co Piccoli (Suzuki), nel secondo il brianzolo ha letteralmente \<Olato , infliggendo distacchi pes anti a tunl i rivali . Dietro Villa, con un secondo netto di 
ritardo. é terminato Piccol i che di un paio di decimi ha preceduto il corregionale Pietro Carri eri (BtvMI), il quale a sua volta di soli ottanta lT'illesiml ha messo alle spalle il regg iano 
Fabrizio Leoni (Honda - FF Racing Team ). 

Il russo Sergey V1 asov (Yamaha - Yakhnich tvtDtorsport) a l rientro dopo un lungo s top a seguito dell 'i nfortunio di due mesi fa proprio a Msano, ha comandato le prove umciali della 
classe 600 fino a un minuto dal te rm ine. Poi , quando tutto sembrava deciso, sui moni tor è apparso il nome di Francesco Cimica (Yam aha ) che cosi ha riaffermato il suo 
predominio nella ci li ndra ta inferire . ~Ques ta mattina he:> avuto problemi di as setto. poi II abbiam o riso lti e ho Iniziato" secondo tumo girando fortiss imo, alla fine é arrivata la pole 
all'ul timo minuto , sono fel ice ma doman i s an~ difficil iss imo vis to che in Ire s iamo in soli due decimi-, ha dichiarato il poleman.ln effetti i prim i tre sono racch iusi in soli 210 
millesim i e quind i si prospetta una gara ti raUss ima. Imm ediatamente dietro Cimica c'è Vla sov che di meno di una frazione di secondo precede il milanese Paolo Giannini 
(Honda). Completa la prima fi la della grig lia . a un s econdo dal poleman. l'a ltro umbro M drea Volpi (Yam aha ). 

La manifestazione é inserita de l program ma della Co ppa Italia . Le gare del Trofeo Italiano Amatori si disputeranno alle 9 .15 quella della 1000 e alle 10.30 quella della 600. 

MI piace Dì' che ti piace pri ma di tutti i tuoi amiCI, 
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