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Il gualdese Lorenzo Garofoli a Magione 

IL WEEK END DEI MOTORI 1--1- -r-I - --------

Moto aMagione: Tomassoni, OementiW eGarofoli in gran spolvero 

Sono 340 i centauri che oggi si con Lo spolebno Danilo Tomassoni partenza anche And rea Salvati (Seii Sono state confermati i pronosti Matteo Di Donato (1000 STK 
tenderanno la vittoria nella Coppa ha c.entrato invece il secondo mi cesimo), Vanni Sereni (diciassett i ci per il gruppo di' testa nella classe Open), mentre il Trofeo Italiano 
Fmi all'autodromo Borzacchitti di' glior tempo nella Bridgestone Cup mo), Andrea Settembrini (diciott si 6QO dél Trofeo Michelin: bene An . Interforze ha visto dominare le pro
Magione. Nelle prove cronometri 1000 STK Open,' e il conterraneo' mo), Fabrizio Quercini (ventesi dr:ea Zappa in sella ad una Honda; ve cronometriche da Diego Lucio 
che che si sono tenute nella giornata .Fabrizio CLementini è terzo nella mo), Leonardo Ben ven uti'(ventid ~le Pilia. fra le 1000 ancora una Honda con simo) e Luciano Sereni (ventiquatdi ieri gli umbri si sono aggiudicati la stessa categoria. Nella prima fùa Andrea Conti. Nel Trofeo Ital iano Motori che rombano anche al
sedicesima, diciannovesima e vente anche il glLal,dese Loçenzo GarofolÌ tresUno). 

Queste le posiziòni per i pilpti Amatori a partire in pole position crossodromo di Gioiella dove in 
sima posizione nel trofeo Amatori, in sella ad una Yamaha prepara ta da ,questo week end con l'o(impionico umbri allafme delle prove cronoIljle- • sono Domenico Ceccherini (600 Baclasse 600 avanzata, con il magiorre Giancarlo Billi, figura storica nella ,Fa)1sto Pelosi, castiglionese doc ostrjcheèhe si sono tenute nella giòmaL se), Giovanni Andriuli (1000 base), \se Guido Ticini e con i temani Bridgeslon.e Cup STK 600. .servato speciale, oltre 250 piloti si ta di ieri . . Simone Chiurchiù (600 base avanzaFederico Russo e Moreno AI15ini. Nel trofeo Interforze sesto tem sfideranno nella quarta tappa del Tutte le undici gare fanno pa'rte ' to) e Dario Fiorini (1000 Base avan

Nella Michelin Power Cup 600 po per Andrea Caprani, decimo per di varie competizioni motociclisti campionato interregionale Umzato).undicesimo posto in griglia per il Fabrizio Felicioni, dodicesimo Da che e racchiudono, per la gioia di bro-Marchigianoopen di motocross 
ventenne eugubino Lorenzo Cipicia niele Tranqu.illo. N ella stessa catego tutti gli appassionati delle duè ruote, . Per la Bridgestone Cup in testa , classi MX l e MX2 nella pista di 
m. ria si sono posizionati sulla griglia di ogni specialità. Alessandro Contaldo (STK 600) e G ioiella. 


