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Moto. Da domani al 9 maggio al Circuito di Misano la Coppa FMI 
MISANO: AI via Is seconda prova del Trofeo Mototemporada Romagnols. Esordio per il Trofeo Italiano Amatori Dunlop. In calendario anche it 
trofeo Dunlop by Tuttomoto Racing e la Michelin PO\\erCup. Venenfl e sabato ingresso libero. 

Dopo rapertura stagbna~ con Ia prima prova di Coppa Italia delb scorso 11 apriie, il Mf;ano Work! 
Circuit entra sempre pill reI piem della stagi>re agonistica con.h Coppa FMI:in prograrrnna per il 
prossimo week-eoo, dal7 a 9 maggi> - si ~gge in una nota del Circuito misanese-. 

Con l'obiettivo di avvicimre sempre di pill ancl~ it grande pubblico a q~ste kennesse motorf;ticre, 
l'ingresso del venerdi e del sabato sara gratuito. 

CO~ sempre il progrannna del£ rnanitestazilni emolto intenso. 


AI via .h seconda prova del Troteo Mototemporada Romagnola, tradizionalmente divisa rella cilindrate 125 

Sport, 600 Stock ed Open. 


Tempo di atteso esordb per uoo dei pill attesi chal£nge tricobr~ owero",,~~,...psuddiviso in quattro classi: Ia 600 e Ia 1000, a bro 

volta raggruppa1e re~ cnssi Amatori e Pro. .. 


In caleooarb anche il troteo Dunbp by Tunomoto Racing e Ia Michelin Power Cup (ambed~ suddivisi in 600 e 1000). 


In pista, imltre, i protagofif;ti di un ahro troreo ~gato ad un cobsso dei prel.ll'm.tic~ .h Brngestore Ctrunpbn Cha~nge. 


I PROTAGONIS'n ROMAGNOU 
Tra i protagofif;ti a targa romagoola, reIB Mototemporada 125 trovrum, tra gli ahri Massimiliaro Spe<l.a.k (Gas Team), Amrea Mantovani, Emanuele Zarmini e 
I'interessante pesarese A1essarrlro Bereta senza dmntrare l'ortorese MaIll£1 Tatascbre, portacok>ri del team bert:iDrese RCGM 2 B Corse e Fabb Grilli per 
b Mototernporada Open. 

Proven%. a sceooere in pf;ta, moostante l'infurtuni>, Filippo Benini portacok>ri del Gas Racing. Tra Ie 600 Stock, troviatro i1 rimirese Torrnnaso Totti 

Nella Open in evideJIlll Giu5eppe Zarmini e il poota di San CIe~nte Omar Menghi. 

Ancora d~ rimiresi rei Troreo italiaoo Amato~ Andrea di GhioJ1TX) e Paok> Orsini impegnati rella classe 600. 

PROGRAMMA E PREZZI BIGUETIl 

Vererdi 7 maggb ingresso libero. I turni di prove libere inizieranm aIle 9.00 e proseguiranm per tuna.h giornata. 


Sabato 8 maggb ingresso li>ero. Gbrm1a ded£ata ai tumi di prove uflkiali, d~ per classe, da~ 8,30 aIle 19.00. 

Do~ni:a 9 maggb, gare. La gbrnata si aprira con iI Troreo Amatori con qlllttro start di seguito da~ ore 9.00 aIle ore I 1.00. DaIle 11.50 toccrera quindi ai 
pooti della Mi:relin Power Cup 600 e 1000 chiudere .h mattinata. II po~riggi> sara caratteriz2ato dall'avvi:> del.h Brngestore Cup (ore 14.00), a cui seguira b 
spaID dedl:ato alia Dunbp Cup aIle 15.30. La Mototemporada Romagmb chiJdera con i1 soo ''trittico'' Ia do~nica rnisarese: aIle ore 16.50 eprevi<;to b start 

della Open e subito a seguire 600 Stock e 125Sport 

Dorreni:a I'ingresso prato/paddock efissato a 15,00 euro ere sceooeranm a 10,00 euro per i tesserati FMI, Under 18 e donre. Per gti Under 14 l'ingresso e 
sempre omaggb per tutto aweek-eoo. 

Sara posshile seguire i tempied i rf;uJtati in di'etta tramte i siti w\\\\.mototcmporada.it e \V\v\v.civ.tv. 
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