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con l'A prilia 1000 
RSV4 . La sua quar
ta posizione è però 
insid iata da vIcino 
da un' altra rivela
z ione 201 1, Leti
zia Marchetti , che 
in sella alla Suzuki 
del team Crazy O ld 
Men è quinta a 35 
punti, e può ben 
sfoggiare l' ottimo 
podio dell ' ulti ma 
gara toscana . 
La coppia ch e se
gue si divide lo sesta 
posizione assoluta a 
33 punti ed è com
posta da Francesco 
Sciacca, Honda, e 
Bruno Merca nte , 
Con una BMW del
la Mazzol i Corse, 
entrambi in tutte le 
gare sempre nelle 
posizion i che contc ' 
no, mentre a seguire 
occorre scalare un 
po d i puntegg io 
prima di incontra 
re l' ottava piazza 
d i Mauro Bardel li. 
Il pilota lombardo, 
in sella al la Yamaha 
Rl del BYRT Raci ng, 
si trova così a so
pravanza C{) di due 
lunghezze il corre
gionale Paolo Blora, 
sullo fedele ma un 
po' scorbutica Du
cati 1198, che sem
bra , dopo il secon
do posto dell ' ultima 
gara . aver risolto 
alcun i dei problemi 
riscontra ti a inizio 
stagione e lo ave
vano costretto a ben 
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Daniel Bongi in evidenza nel Trofeo Amatori 2011 
entusiasmanViene da Mas

sa e sta con  te quindi 
con il compiducendo una 
to successivostagione vera
rappresentamen te degna di 
to dall 'obblinota lo nuova 
go di manteprom essa del 
nere lo conmotoc icl i smo 
centrazionetoscano Don iel 

Bangi. Il p ilota e lo sp irito 
del Moto Club agonistico 

che ha caratFirenze, al suo 
ierizzato losecondo anno 
prima metod i gare dopo 

l' esordi o nel del cammiro. 
Da:1 iel è peroTrofeo Italia no 

Amatori del Jn ragazzo 
concreto e20 10, gareg

gia nel 2011 
nella stessa competi zione ma nella classe 
600 Base Avanzata, in sella alla Kawa
saki ZXR 600 cu ra ta con lo consueta 
professionalità dalla scuderia DF Racing 
e sotto l' attenta regia del team manager 
Diego Calderara. 
Daniel , che nella vita d i tutti giorn i è un ar
tigiano marmista, ha preparato con 
impegno e serità questa stagione 
agonistica, sulla scorta della prima 
esperienza dello scorso an no che 
gli è comunque va lsa il terzo posto 
assoluto nella categoria 600 Base. 
I risultati attua li non mancano, con 
ben due vittorie nei primi due ap
puntamenti al Mugel lo e Mag ione, 
e un secondo posto nella terza pro
va d i Fran
ciacorta, per 
non parlare 
d el l ' at t i ma 
pale position 
r ealizzata 
su l circuito di 
casa davanti 
al propri sup
porter. Un ini 
zio di stagione 

ccterminato . 
lo sua squad ra sa come supportarlo e 
confer irgli lo fiducia necessaria per il 
ragg iungimento degli obiettivi che me
rita , e allora non ci resta che esprimere 
il nostro consueto "in bacco al lupo" da 
parte degl i appassionati to scani e di 
tutto il Moto ~Iub Firenze. 
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due ritiri consecu 
tiVI. Buona anche 
lo prog ressione di 
Fabio Migl iorini, 
che in sella a lla 
Suzuki della TMP 
Moto colleziona 
i 19 punti che gli 
valgono lo decima 
piazza assoluta, a 
precedere David 
Tuinder e Massimo 
Signorin , entrambi 
su Honda e rispet
tivamente a quota 
14 e 12. 
Chiudono lo li sta 
dei pi loti a punti 
di questa catego
ria Ero s Rigu tto e 
Stefano Giova n
niello, che posso
no contare solo su 
di un risultato utile 
ciascuno. La prose
cuzione del trofeo 
è adesso affidata 

alle ultime due 
prove, quella 
del , 28 agosto 
d i nuovo pres
so l' autodromo 
del Mugel lo, e 
quindi l'epilogo 
del 25 settem
bre 011' autodro
mo di Francia 
corta. Sa ra nno 
così questi gl i 
ul timi due ap
pun tamenti che 
decretera nn o 
i quattro cam 
pio'ni della 15° 
edizione de l 
Premier Natio
no i Cup o 

Gianluca 
Rossi 
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Assetti sportivi e moduli aggiuntivi - Installazione impianti gpl e metano 
Revisione bombole metano - Specializzati in restauro auto d'epoca 


