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Trofeo Italiano Amatori: le qualifiche dell'ultimo round a Misano 

17 settembre 2011 



Il clima non é proprio quello dell' ultimo giorno di scuola. A parte il sole caldo , che farebbe pensare più alle vacanze che non all'autunno incipiente, i tre titoli su quattro ar(.o~a da 
assegnare hanno fatto assum ere alle prove di qualificazione del 5° ed ultimo round del Trofeo Hallano Amatori , in programma al Msano World C:rcuit, un tono ancor oiù vibrante. 
Sulle sfide decisive influiranno infa tti non solo le pos izion i s ullo sch ieram ento di partenza ma anche la capacita che ha avuto Ciascun protagonista di m ostrare I muscoli al diretti 
a~rsari. Il tutto sotto l'occhio vig i le dello staff del rvbto Club tvtltola mpeggio , che anche in questo caso ha fatto reg istrare il "tutto esaurito ~ , riempiendo le griglie delle quattro 
categorie , e potendo far affidam ento s u uno pneumatico pertorm ante ed affidabile come il tv'etzeler Race tec Interact, la monogomma confennata anche per il2012 

Nell"unica formula che ha già espresso il campione 2011 , la 600 Base , il vincitore del titolo ha vo lu to ri badire la sua superiorità. Cosi il ticinese (di origini napoletane) Enricc 
Botta ni, in se lla alla Yamaha curata da Osvi Racing , partirà dalla pale pos iti on grazie a ll 'o ttimo 1'4r3 fatto registrare nel primo turn o. In prima fila anche due emiliani . nell'ordine il 
reggiano Gius eppe Vernetti (Kawasaki ) , 37 ann i. manager d'azienda , ed il m odenese Albe rto A:::lani (Yamaha), geometra di 26 anni , che nella seconda sessione si è migliorato di 
quas i 2 secondi. Complelerè la prim a fila il torinese Fabio Butta farro (Hond a), 30 anni, lito lare dello s ponsor Effebi Design. Adani e Buttafarro SI contendono la seconda posizjone 
asso luta nel trofeo e la s fida si preannuncia roven te . 

Nella 1000 Base l'esito delle pro"ve di qualificazione rende ancor più incerto il confronto decisivo tra il leader provvisorio Giovanni And riu ll i ed il suo inseguitore Tiberio Garattini, 
entrambi su Yamaha . Una scivolata nelle prove libere non ha imped ito al trentatreenne fiorentino , al debuno sul Iracciato ro magnolo , di scendere sotto il muro dell ' 1 'SO R. Ma la 
categoria ha fano registrare i progressi di numeros i concorrenti e cos i. mentre .Andriulli partirà add irittura dalla 3.a fila , lo stesso Garattini , alle prese con qualche problema al 
cam bio , sarà secondo in griglia , Su tutti ha infatti svettato il trentottenne bres ciano Daris fv'ancastroppa (Honda), che ha fermato i cronometri suI1'1'46 R 3. ln prima fila anche il 
trentacinquenne march igiano David Zucconi (BM\IV) e la wild card Luca Gi rard i (Honda ). 

Nella 600 Avanzata il toscano Da niel Bangi (Kawasaki), forte di un cos picuo vantaggio su Daniele Gilardi (Yamaha ), s a di poter impostare una gara prudente che gli garantirebbe 
comunque il ti to lo. ~ il ventise ienne artigiano mann ista di N1ass a Carra ra non è il tipo da ri sparm iarsi e scatterà dunq ue dalla pale position , conquistata nella prima ses s ione 
con illempo di 1'45 R 7. La sorpresa é rappresentata dal campione della 600 Bas e , Bottani , che - s chiera to in entrambe le categorie con la stessa moto - é stato stimolato dal 
ritm o dei colleghi più ve loci ed ha fatto segnare il s eco ndo tem po, a m eno di 2 decimi dal leader. Nella prim a fila della grigl ia prenderanno posto anche il (eggiano Yuri Vacondio 
(Yamaha). reduce dal brillante successo di Vallelunga , e proprio il tren tatree nne com asco Gllard i che affiderà ai 10 giri del Msano World Circuii le sue residue (e piuttosto virtuali) 
chance di ..-ittoria, 

Outs ider in evidenza anche nella 1000 Avanzata. Il capocla ssifica Mas similiano Storai (Honda), dopo esse re stato il più veloce nel 1" turno, ha dovuto cedere il passo nella 
seconda sessione aRino Pignotti e Pier1uigi Domenighini , entrambi s u 8MVV, class ifi cati nell'ordina . Il trentanOVènne autotrasportatore d i Cupra ~rittim3 (Ascoli Piceno) ha 
fi nalm ente trova to il SIH-up ideate . \OIando ad un passo dal muro delrl '50" Con un d istacco di soli 77 milesimi insA9u~ il quarantasAttè béfgamaSl::o Piétluigi DOl"I'\onigk ini 
Com peta la prtma fil a la wlld card Luc:J POr1:lluppl (SU1lJI<I) . Solt:lnto nono il pado\/:lno Fo~ri,;o BiM lon (BMW). ,i\/:lIQ di Slo,a l 09110 lotta p'" il molo 

Il programma dolla 5.0 ed ultima prova del Trofeo Italiano motori . inserita neWambito de lla WUIOlem porada - Coppa fMI. pre""de la partenza della 600 Elase alle 9. 10: a seguire 
600 AV"dnzala (9 .45 ). 1000 Elas e (11.30) e 1000 A\'iInzala (12.05). Per lUne e quattro le categorie sa ranno 10 i giri da percorrere. 

Ufficio Stamp" Trofeo tt"liano Amatori 

t·l l D ti1U~ DI' che ti piace prima di tullt I tUOI amiCI. 
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Giornata interamente dedicata alla prove ufficia li . quel la odie rna. per la quarta ed ultima prova della Mototemporada Rornagnola in swlgimento al M sano World Circuit. pron to ad 
ospita re un wee k-end a tutto gas che vede il challenge romagnolo abbinato con la Coppa FMI. o rganizzata da Federazione tvbtocicli stica Italiana in sinergia - per 
questoappuntamento - co n il tvbtodub Ms ano Adriatico . ,AJ via anche i trofei Ita liano Amatori. Bridgestone. M chel in Power Cupo tvbtorex Cup e 250 Grand Prix. 

Nella MJtolemporada 125 miglior tempo pe r Simone MaZ20la , Già protagonis ta dalla Coppa Italia ed anche nel tricolore min imolo illaziale ha mes so in rig a le altre ot1a;u di litro 
gra zie a l tem po di 1·55~50g ottenuto tra raltro nella sessione di ieri . Dietro a ~Z20 la , troviam o i veneti Alessa ndro e algare e Frances co Tramarin. Quarto m iglior riscontro 
cronom eu1co per Il sassuolese Andrea Mlioll che precede a sua Masslmiliano Spedale , pilo ta di Bellaria -Igea Marina lead er della class ifica generale ed Under 15, Nella stesso 
raggruppamento al via ancM le MJriwa KI che ~dono il bergamasco Andrea Loca tell i miglio ra re il tem po di ie ri in 1'53-328 , 

Nella 1000 Stook MJlotem porad.la pale port. I. fi rma del rlm lnes e Tommaso Tot1l (1'40"030), G, poGlass ifiGa de lla generale, che ha antiGlpato Il più diretto avversario nella lotta 
per il titolo , il pugliese Cosimo DiviGca ro , A completamento della prima fila Fabio fv'arGhionni e quarto tempo, sempre tra le 1000, per il pilola di Cesenatico Leonardo Pedoni. 
Grande performanGe nella 600 Siock MJtotemporada, per il ladale Kevin Ca loroso grazie ad un tempo degno della cla ss. superiore (1 '41"575); altri piloti della 600 in e'lidenza 
Ale::;sandro Pallini, Davide Stirpe e Salva tore Torri::; i, In el'idenza con il quinlo tem po per la sua cilindrata . il locale (risiede a San Giovanni in tv'Iarignano) Paolo Toccaceli. 

Stefano Tog ni , pilota di Santarcangelo di Rom agna, ha firma to la pole nel Tro feo MJtorex 600 in 1 '42"678, La Motorex Cup 1000 porta la fi rma del pugliese Cos imo DiViccaro, già 
tra i protagon isti della Mototemporad. 1000 Stock, che ha fermato i cronome lri i l '40"29 1; Ira i piloti locali, quarlo lempo per il r.""nn.te Roberto Anlonellini (1 '41 "953 ) altro pilo ta 
Ché dunquè firma la prima fi la . 

In cas a Mchelin; tra le 1000 best lap per il pugl iese Pietro Carrie,; (1 '42"776); il """"sa Maneo Arm ani , tra i pre tendenti al ti tolo, scatterà anch'egli dalla prima fila con il quarto 
lempo (1'44 -096), Nella classe 600 del medes imo Trofeo il migliora si é rt~ l a to Il milanese Giovanni Altomonte in 1'44-507, 

Il TrQfeQ ".Ii.nQ Am.IQrI GOO eas. vodrà • 00 Ila r. dolio pale Enrico Banani (1'47'324) al Quale /: bo.tato il primo turno por ottenere la Pale e impegnato ,tra l'altro nolla Gla55e 
' cugino) lo eoo A\'IIn... ta do.... ha otl.n ~lo Il.aGOndo tam po dielro al tOOGono Oanlol 60ngl (1'~5 '735) , Il Troreo Italiano m otori pre'redo anGhe due ClM51 per le 1000, dovei 
mi~liori si . ono ri ....l.ti Rino l'' ignotti , pilota di Cupra Marittim a (in lizza por 1000 A .... nZll ta, tem po 1'~5 "010 ) ed il brooGiano Dario II'.mG<lotroppa (1000 6000, 1 ' ~6 "365 ) , 

Nel Tro feo BrldQootono, I mlgllOrl . l oono rl",lati J'ootlQllaog AlM.aMro Contaldo (600) Od Il chlotlno M1lHoo Di DOMto (1000) cho hanno .toccato "'potti""""MtOI tom pl di 
1 ' 44 ~906 o 1 ' 42 ~8S0. Lo fil gnti moto dgl Tro fg~ Gr!lnd Prl)l: 2.50 ~dono la lé!'lldars hip dolio spéeio l is t~ péS lU'O Sé Gi!'ll~om o Lu~e l'\étti ~ h 9 ha. fi"M~to il m iglio,. lor'r'\po dél gruppo in 
1'44-205 

"programma di domani 

Domenica 18 sertembre, alle B,45, il warm-up della GP 250 apri rà una giornata poi dedicata alle gare, Alle 9 partiril il tro feo Amatori Base 600 a cui seguiril il Trofeo Amatori 
Avanzata 600 . Alle 10,10 toccheré ai protagonisti della M chelin Power C up 60 0 e quindi in progressione la classe 1000 . Mcora Trofeo .Amatori dalle oro 11,20 dedicato ai Base 
100 e quindi allo 11,55 i piloti della Avanzata 1000. Alle 12,30 la prima parte del programm a contin ua con la Bridg8stone 1000 e 600 . Consumato un piccolo intervallo, dalle 14 ,3 5 
la PJ.ottl l'è)l Cup ~ al u ta il pomeriggio con la elass e 1000 ed alle 15,10 proseguo con la 600, Le 250 Gt~n Prlx sa ranno chIamate in pis ta a lle 15,46. Le plilrtenza de lh,l 
IJòtolemporada ROr"l'H'9n~b 12!:; é attesa per lé 1S,20 od infino la SOOli000 9 lock, sompr~ 3 1~H9t1lv\ototomporad a , G pro~s ia por le oro 16.55 . Le clas sinche saron nQ dioPQnibilQ 
in tempo reale nel s ito .....ww.mototompOfflQ;'I ,it 

A 19 persone Dlace questo elemento. Dì' cile piaceMi pi.;ice 
anche a le , Drlm" di tutti i tuoi amicI. 
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