
MISANO - Ieri prove ufficiali per 
la quarta ed ultima prova della 
Mototemporada Romagnola in 
svolgimento al Misano World 
Circuit organizzata da Federazio
ne Motociclistica Italiana in siner
gia - per questo appuntamento 
con il Motoclub Misano Adriati
co. Al via anche i trofei Italiano 
Amatori, Bridgestone, Michelin 
Power Cup, Motorex Cup e 250 
Grand Prix. 
I VERDETII DEL CRONO
METRO Nella Mototemporada 
125 miglior tempo per Simone 
Mazwla. Quarto miglior riscontro 
cronometrico per il sassuolese 
Andrea Milioli che precede a sua 
Massimiliano Spedale, pilota di 
Bellaria-Igea Marina leader della 
classifica generale ed Under 15. 
Nella 1000 Stock Mototemporada 
la pole porta la firma del rimine
se Tommaso Totti (1'40"030), ca
poclassifica della generale, che ha 
anticipato il più diretto avversario 
nella lotta per il titolo, il pugliese 
Cosimo Diviccaro. A completa
mento della prima fila Fabio Mar
chionni e quarto tempo, sempre 
tra le 1000, per il pilota di Cese
natico Leonardo Pedoni. Grande 
performance nella 600 Stock Ma
totemporada, per illaziale Kevin 
Caloroso grazie ad un tempo de
gno della classe superiore 
(1'41"575). In evidenza con il 
quinto tempo per la sua cilindra
ta, il locale (risiede a San Giovan
ni in Marignano) Paolo Toccaceli. 
Stefano Togni, pilota di Santar

cangelo di Romagna, ha firmato 
la pole nel Trofeo Motorex 600 in 
1'42"678. Tra i piloti locali, quar
to tempo per il ravennate Roberto 
Antonellini (1'41"953) altro pilota 
che dunque firma la prima fila 
Il Trofeo Italiano Amatori 600 Ba
se vedrà scattare dalla poie Enri
co Bottani (1'47"324) al quale è 
bastato il primo turno per ottene
re la Pole e impegnato, tra l'altro 

nella classe "cugina) la 600 Avan
zata dove ha ottenuto il secondo 
tempo dietro al toscano Daniel 
Bongi (1'45"735) . li Trofeo Italia
no Amatori prevede anche due 
classi per le 1000, dove i migliori 
si sono rivelati Rino Pignotti, pilo
ta di Cupra Marittima (in lizza 
per 1000 Avanzata, tempo 
1'45"010) ed il bresciano Daris 
Mancastroppa (1000 Base, 

Tommaso Totti, miglior tempo nella Mototemporada Stock 1000 

1'46"366). 
Nel Trofeo Bridgestone, i migliori 
si sono rivelati l'ostigliese Ales
sandro Contaldo (600) ed il chie
tino Matteo Di Donato (1000) che 
hanno staccato rispettivamente i 
teD;lpi di 1'44"806 e 1'42"850. 
Le filanti moto del Trofeo Grand 
Prix 250 vedono la leadership 
dello specialista pesarese Giaco
mo Lucchetti che ha firmato il 

miglior tempo del gruppo in 
1'44"205. 
Oggi si comincia alle 8,45 della 
GP 250. La partenza della Moto
temporada Romagnola 125 è atte
sa per le 16,20 ed infine la 
600/1000 Stock, sempre a targa 
Mototemporada, è prevista per le 
ore 16.55. Le classifiche saranno 
disponibile in tempo reale nel si
to www.mototemporada.it. 
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