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La XXII Lim a – Abet on e pr on t a per la gar a

Hom e

FAI UN GESTO N OBILE

Mot o

Cerca …

Al Mugello il quinto e penultimo round del Trofeo Italiano Amatori

Al M u gello il qu int o e penu lt im o
r oun d del Tr of eo It aliano Am at or i
27 agost o 2016

Mot o

GARE DEL WEEKEND

22 agost o 2016
Pocono INDYCAR 500 - IndyCar Series

IN POLE: Bennati (600 Base) – D’Ettor e (600 Avanzata) – Mantovani (600 Pro)
Porcelli (1000 Base) – Br ugnone (1000 Avanzato) – Tem por in (1000 Pro)

Rally Alpi Orientali Historic - Campionato
Italiano Rally Auto Storic
F1 - Belgio, Spa-Francorsham ps

Quinto e penultim o r ound oggi e dom ani all’aut odr om o del M ugello per i piloti del Trofeo
It aliano Am at or i, il cam pionato dei non pr ofessionisti or ganizzato dal Moto Club
Motolam peggio d i Rom a presieduto dal Daniele Alessandr ini che, anche in questa
cir cost anza, ha por tato in pista oltr e 150 piloti distr ibuit i in cinque gare.
Al term ine dei due tur ni di pr ove ufficiali, svolt esi con una discr eta tem peratur a, anche se
m it igat a da una legger a br ezza e car att er izzate da num er ose band ier e r osse, che hanno
richiesto anche l’inter vento sanitar io, hanno ottenuto le pole position e quindi

Barum Czech Rally Zlín - Campionato
Europeo Rally

scatter anno dalla pr im a posizione in gr iglia per la cilindr ata 600, il fior entino Daniele
Bennati (Yam aha) nella Base, il r om ano Marco D’Ettor e nella Avanzata e il r om agnolo
Manuele M antovani (Honda) nella Pr o; m entr e nella 1000 il venet o Fabio Porcelli (BM W)

European Le Mans Series - Le Cast ellet
MXGP of The Netherlands, Assen

nella Base, il piem ontese Chr istian Br ugnone (Ducat i) nella Avanzata e il laziale M irko
Tem por in (Kawasaki) nella Pro.
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Rally Del Friuli Venezia Giulia - Campionato
Italiano Rally

Codice abbonamento:
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Il dom inatore della classe 600 Base – Avanzata M ar co D’Ettore ha confer m ato di non avere
rivali in questa cat egor ia d ove, con il cr ono di 2 m inuti netti ha letter alm ent e st racciato gli

Sydney Motorsport Park SuperSprint - V8

altr i concor renti. Dietro al capoclassifica seguono il rom ano Gior gio Cannone, il bolognese

Supercars

Fabio Giusti e l’um br o Guido Ticini, tutti su Yam aha. Com pletano la pr im a fila Gian luca
Chiavar i (Honda) e lo st atunitense Connor London (Suzuki) al via com e wild car d. Per la

Budapest - Blancpain GT Series Sprint Cup

classe Base che gar eggerà insiem e alla Avanzata, il m iglior gir o è stato ottenu to dal pilota
di casa Daniele Bennat i, davant i a Vincenzo Zam pedr i, entr am bi su Yam ah a) e a Giancar lo

59ª Salita dei Monti Iblei - Sicilia
(Chiaramonte Gulfi) - Tivm

Cipolla (Kawasaki).
Il m iglior gir o della classe 600 pr o lo ha stabilito Chr istian Napoli con 1’57.531, m a

11° Ronde della Val d'Aveto

purt roppo il por tacolor i della Tecnobike, attualm ente secondo in classifica gener ale, è
Michigan International Speedway - Nascar

caduto nel pr im o t urno, al r ien tro in pista subito dopo una bandier a rossa, ripor tan do la
fr attur a del per one e quindi non sar à in gar a. Al suo posto par tir à dalla pole il r om agn olo
di Lugo M anuele Mantovani (Kawasaki) che aveva un r itar do di un secondo esat to da
Napoli. In pr im a fila anche il calabrese Pietr o Osnato (Yam aha) e M ichele Zam bino
(Kawasaki). La seconda fila si apr e con il leader del cam pionato M ichele Clor ofor m io che
di soli 39 m illesim i pr ecede la wild car d Salvator e Tor r isi, ent ram i su Yam aha, sesto cr ono
per Car lo Cor sini (Kawasaki).
Sor pr esa nella classe 1000 Base con la pole ottenuta da Fabio Porcelli (BM W) che ha
fer m ato il cr ono di soli 40 m illesim i sopra i due m inut i. Il pilota di Mestr e ha dato nove
decim i al capoclassifica Riccar do Chiusur a e un secondo e sette alla wild car d M ichele
Vecchi tutt i e due su Kawasaki, com e sem pr e in sella a una “verdona” è Claudio M or ganti
ch e apr e la seconda fila davanti a M ar io M inella (Yam aha) e Tiziano Gr illetto (Honda).
Va alla w ild car d piem on tese Chr istian Br ugnone in sella alla Ducati Panigale, la pole d ella
classe 1000 Avanzata, il pilota di Aqui Ter m e ha ottenuto 1’58.290 r ifilando set te decim i al
padovano Manuele Zam belli (BMW) e un secondo e due al r om ano Igor Del Grosso
(Suzuki). In seconda fila si sono posizionati Giusto M orosi (Yam aha), Nicola M alfatto (BM W)
e il leader del tor neo Luca Pelabast o (BM W).
Bella pr ova del laziale M ir ko Tem por in nella 1000 Pr o, il r ider di Latina ha ferm at o il
cr onom etr o su 1’56.823, pr ecedendo di un secondo il bresciano Michele Tom asoni
(Apr ilia) che di pochi m illesim i ha avu to la m eglio sulla wild car d Riccar do Di
Pietr ogiacom o (Yam aha). La seconda fila si apr e ancor a con una wild car d, M assim ilian o
Stor ai che con la sua Yam aha h a m esso in fila Sim one Sbr ana (Honda) e il leader del
tor neo Yuri Vacondio (Kawasaki).
Le gare del Tr ofeo Italiano Am ator i sono inser ite nel pr ogr am m a della Coppa FMI e
apr ir anno l’int ensa gior nata agonistica del M ugello alle or e 9,15 con la cor sa della classe
600 Pr o, a seguir e la 1000 Pr o, la 1000 Avanzata, la 600 Base/Avanzata e la 1000 Base.
Ufficio St am pa
Autodr om o del M ugello , 27 Agosto 2016
Rif.: Diego Mancuso – Celso Pallassini
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52° Rally Fr iuli Venezia Giulia

DTM M oscow 2016
21 agosto 2016
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