
Hom e Mot o Al Mugello il quinto e penultimo round del Trofeo Italiano Amatori

Al Mugel lo i l  qu int o e penult im o
round del Trofeo It al iano Am at or i

27 agosto 2016  Mot o

IN POLE: Bennati (600 Base) – D’Ettore (600 Avanzata) – Mantovani (600 Pro)
Porcelli (1000 Base) – Brugnone (1000 Avanzato) – Temporin (1000 Pro)

Quinto e penult imo round oggi e domani all’autodromo del Mugello per i pilot i del Trofeo
Italiano Amator i, il campionato dei non professionist i organizzato dal Moto Club
Motolampeggio d i Roma presieduto dal Daniele Alessandr ini che, anche in questa
circostanza, ha portato in pista oltre 150 pilot i distr ibuit i in  cinque gare.

Al term ine dei due turni di prove uff iciali, svoltesi con una discreta temperatura, anche se
mit igata da una leggera brezza e caratter izzate da numerose bandiere rosse, che hanno
richiesto anche l’intervento sanitar io, hanno ottenuto le pole posit ion e quindi
scatteranno dalla pr ima posizione in gr iglia per la cilindrata 600, il f iorentino Daniele
Bennati (Yamaha) nella Base, il romano Marco D’Ettore nella Avanzata e il romagnolo
Manuele Mantovani (Honda) nella Pro; mentre nella 1000 il veneto Fabio Porcelli (BMW)
nella Base, il piemontese Chr ist ian Brugnone (Ducat i) nella Avanzata e il laziale Mirko
Temporin (Kawasaki) nella Pro.

FAI UN GESTO NOBILE

GARE DEL WEEKEND

  LA REDAZIONE COOKIES POLICY CONTATTI

HOME SALITE & SLALOM RALLY PISTA MOTO VARIE PRODUZIONE FOTO VIDEO DAI SOCIAL CALENDARI
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BREAKING NEWS [ 27 agosto 2016 ] La XXII Lim a – Abet one pront a per la gara Cerca …

22 agost o 2016

Pocono INDYCAR 500 - IndyCar Series

28 agost o 2016

Rally Del Friuli Venezia Giulia - Campionato
Italiano Rally

Rally Alpi Orientali Historic - Campionato
Italiano Rally Auto Storic

F1 - Belgio, Spa-Francorshamps

Barum Czech Rally Zlín - Campionato
Europeo Rally

European Le Mans Series - Le Castellet

MXGP of The Netherlands, Assen
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Il dom inatore della classe 600 Base – Avanzata Marco D’Ettore ha confermato di non avere
rivali in questa categor ia dove, con il crono di 2 minuti nett i ha letteralmente st racciato gli
altr i concorrenti. Dietro al capoclassif ica seguono il romano Giorgio Cannone, il bolognese
Fabio Giusti e l’umbro Guido Ticini, tutt i su Yamaha. Completano la pr ima f ila Gian luca
Chiavar i (Honda) e lo statunitense Connor London (Suzuki) al via come wild card. Per la
classe Base che gareggerà insieme alla Avanzata, il m iglior  giro è stato ottenuto dal pilota
di casa Daniele Bennat i, davant i a Vincenzo Zampedri, entrambi su Yamaha) e a Giancar lo
Cipolla (Kawasaki).

Il miglior  giro della classe 600 pro lo ha stabilito Chr ist ian Napoli con 1’57.531, ma
purt roppo il portacolor i della Tecnobike, attualmente secondo in classif ica generale, è
caduto nel pr imo turno, al r ientro in pista subito dopo una bandiera rossa, riportando la
frattura del perone e quindi non sarà in gara. Al suo posto part irà dalla pole il romagnolo
di Lugo Manuele Mantovani (Kawasaki) che aveva un r itardo di un secondo esat to da
Napoli. In pr ima f ila anche il calabrese Pietro Osnato (Yamaha) e Michele Zambino
(Kawasaki). La seconda fi la si apre con il leader del campionato Michele Cloroformio che
di soli 39 m illesimi precede la wild card Salvatore Torr isi, ent rami su Yamaha, sesto crono
per Car lo Corsini (Kawasaki).

Sorpresa nella classe 1000 Base con la pole ottenuta da Fabio Porcelli (BMW) che ha
fermato il crono di soli 40 m illesimi sopra i due minut i. Il pilota di Mestre ha dato nove
decimi al capoclassif ica Riccardo Chiusura e un secondo e sette alla wild card Michele
Vecchi tutt i e due su Kawasaki, come sempre in sella a una “verdona” è Claudio Morganti
che apre la seconda f ila davanti a Mario Minella (Yamaha) e Tiziano Grilletto (Honda).

Va alla wild card piemontese Chr ist ian Brugnone in  sella alla Ducati Panigale, la pole della
classe 1000 Avanzata, il pilota di Aqui Terme ha ottenuto 1’58.290 r if ilando set te decimi al
padovano Manuele Zambelli (BMW) e un secondo e due al romano Igor Del Grosso
(Suzuki). In seconda f ila si sono posizionati Giusto Morosi (Yamaha), Nicola Malfatto (BMW)
e il leader del torneo Luca Pelabasto (BMW).

Bella prova del laziale Mirko Temporin nella 1000 Pro, il r ider di Latina ha fermato il
cronometro su 1’56.823, precedendo di un secondo il bresciano Michele Tomasoni
(Apr ilia) che di pochi millesim i ha avuto la meglio sulla wild card Riccardo Di
Pietrogiacomo (Yamaha). La seconda f ila si apre ancora con una wild card, Massim iliano
Storai che con la sua Yamaha ha messo in fila Simone Sbrana (Honda) e i l leader del
torneo Yuri Vacondio (Kawasaki).

Le gare del Trofeo Italiano Amator i sono inser ite nel programma della Coppa FMI e
apr iranno l’intensa giornata agonist ica del Mugello alle ore 9,15 con la corsa della classe
600 Pro, a seguire la 1000 Pro, la 1000 Avanzata, la 600 Base/Avanzata e la 1000 Base.
Ufficio Stampa
Autodromo del Mugello , 27 Agosto 2016
Rif.: Diego Mancuso – Celso Pallassini

ULTIME VIDEOGALLERY

52° Rally Fr iuli Venezia Giulia
27 agosto 2016

DTM Moscow  2016
21 agosto 2016

Circuit Paul Ricard – Eurocup F. Renault  2.0

Sydney Motorsport Park SuperSprint - V8
Supercars

Budapest - Blancpain GT Series Sprint Cup

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

11° Ronde della Val d'Aveto

Michigan International Speedway - Nascar
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