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Dopo la prima ora erano in ottavaTROFEO GILERA posizione Caldera e Chiariatti, poi sono 
SCARPERIA (FI), 3 lUGLIO 1988	 riusciti ad alzare il ritmo nel finale, conclu


dendo quinti. Identico discorso per Ascone
 
e Mariani.
 

La rottura della catena, montata male, ha 
fermato la bella gara di Luca Conti eFAST ENDURANCE Lamberto Mazzaggio, ritirati a dieci minuti 
dal termine, mentre erano in quinta posizio
ne. Un po' calati nel finale Mazzotti-Cacchi Due ore di gara, ma combattutissime; vincono 
e Iilcardona-Meregalli, che nel corso della 
gara hanno toccato rispettivamente la quinTommasini-Bosio davanti a Volpe-Di Maria ta e la quarta posizione. Costante invece il 
ritmo di Omarini-Tomei e Todini-Fabio 
Levantini, premiati dalla adatta condotta di 

SCARPERIA - Tutto è sembrato tranne in 2'28"87. Però anche le interviste del dopo gara. 
che una gara endurance. In ossequio al gara hanno reso merito a tutti i piloti scesi Il discorso per il campiònato è tutt'ora 
nome della moto (Gilera KZ Endurance) la dal podio, ugualmente in grado di girare a apertissimo. I primi due hanno distanziato 
LMC ha voluto mettere in calendario, sulle lungo in tempi di rilievo. di oltre trenta punti gli altri, Di Maria 
sette gare, una corsa a coppie sulla distanza Escono a testa alta anche le Gilera KZ, mantiene un vantaggio di cinque punti e 
delle due ore con quattro turni per pilota. che hanno sopportato tranquillamente lo mezzo su Bosio, che ha già effettuato 
Ebbene questa esperienza è risultata essere stress, di una gara lunga e veloce, e i virtualmente lo scarto. con lo stop di 
una delle migliori gare della giornata, con pneumatici Pirelli MT 45 che hanno per Magione, dove è caduto quando era terzo. 
una lotta serratissima risoltàsi solo nel messo di realizzare i giri più veloci, prima Il perugino ha invece tutti risultati utili, con 
finale, col sorpasso decisivo a sette minuti Volpe e poi Bosio per due volte, proprio peggior punteggio quello odierno, dato che 
dal termine. Vincitore, in coppia con Toma nella parte finale della gara, nell'ultima i punti vengono equamente spartiti tra i 
sini, è stato Gimmi Bosio che così, al di mezz'ora. componenti degli equipaggi. Mancano due 
fuori della defaillance di Magione, ha gare, il3l luglio a Misano ed il18 settembre 
quest'anno collezionato ~olo vittorie. Scon LA CRONACA - Il via, stile Le Mans, è sul lungo di Vallelunga: si preannunciano 

gare incandescenti. fitto, ma di poco, e ugualmente soddisfatto ordinatissimo, con Tornei, Volpe, Tomasini 
perché rimane in testa alla classifica provvi che si avviano contemporaneamente. Pre
soria generale, è Pierluigi Di Maria, princi sto si aggiungono anche Incardona, Gerva SIDECAR - Non hanno preso parte alla 
pale antagonista di Bosio, che ha corso in sio e Capirossi, formando un gruppo acca gara Michele Cagnetti e Roberto Brambil
coppia con Vincenzino Volpe. Sul podio nito e incurante della lunghezza della gara. la. Il primo è caduto in prove libere 
anche un equipaggio di minorenni: Luigi rompendosi il perone. Il pilota motosprintAI primo cambio Volpe è in testa, ma 
Ancona e Massimiliano Gervasio, mai vitti Gervasio e Tomasini sono staccati di po ha invece tentato il debutto nei sidecar in 
me di colpi di testa, sempre accorti e chissimo. E questi tre equipaggi (coequiper coppia con Rizzi. Sono andati fuoristrada 
limpidi, nonostante l'inesperienza. Di Maria, Ancona, Bosio) reggeranno la dopo il primo giro (percorso in testa) e 

In una corsa di questo tipo è difficile scena per tutta la corsa, alternandosi al Brambilla ha rimediato la frattura di un 
scindere i meriti dei singoli piloti e questo ritmo dei cambi di pilota. Un po' staccata, braccio, rimanendo in infermeria proprio 
è un concetto valido anche per le posizioni in quarta posizione, un'altra coppia «ver quando gli altri del trofeo Gilera partivano, 
d'immediato rincalzo. Certo Tomassini, de», Vignali-Capirossi, che reggono ai vari lasciando a piedi così anche Nava. 
pur vincitore, ne esce un po' in ombra: è attacchi, concludendo doppiati ma davanti 

p. c.stato Bosio a compiere il sorpasso decisivo, a tutti gli altri; a quelli costretti a contender

ed ancora Bosio a segnare il giro più veloce, si le posizioni fuori dal podio. foto Olive,
 

CWIIFICHE A::'iJm'4i:4t@Wt11 CLASSIFICHE
risalito in breve tempo dalle retrovie dove si tredici punti conquistati, si è però riportato inCHALLENGE KAWASAKI-DUNLOP era confinato con una cattiva prestazione nelle testa al trofeo. 

TROFEO GILERA KZ ENDURANCE· 3 luglio CHALLENGE KAWASAKI DUNLOP - 3 luglio . SCARPERIA (FI), 3 lUGLIO 1988	 prove ufficiali, nelle quali è pure caduto. Il 1988 - Quinta prova· • Organizzazione: M.C. 1988 - Quinta prova • Organizzazione: LMC 
romano ha raggiunto, alle prime gocce, i SODDISFAZIONI - Sul finire il quaranta Mugello. Direttore di gara: Giampiero Vivaldi M.C. Mugello. Direttore di gara: Giampiero 
superstiti di quel quartetto, Lugato e Bellini, seienne bresciano Paletti si è tolto una bella • Meteo: Sole. Spettatori: 1.000. Vivaldi • Meteo: pioggia. Spettatori: 1.000 
cui nel frattempo s'era aggiunto Wilmer soddisfazione, andando a passare il giovane 

1. Tomma.lnl·BoaIo 2.00'08"14 alla media di 1. Degli Esposti 21'29"67 alla media di 117,127Marsigli. Mentre ttitti navigavano con circo bolognese Marsigi, rubandogli la quinta posi 120,498 km/h; 2. VoIpe-D1 Maria 2.00'13"87; 3. km/h; 2. Mozzato 21'30"40; 3. Lugato 21'37"40; DUELLO BAGNATO spezione, alle prese con problemi di visibilità zione. Entrambi hanno fatto una bella gara, ed Gerva.lo-Ancona 2.00'16"67; 4. Vignall-eapl 4. Bellini 21'38"92; 5. PolettI21'46"15; 6. Marsl
e di aderenza, Degli Esposti ha continuato a il risultato finale non è determinante, viste le ro..1 2.00'14"05; 5. Caldera-ChlarotO gli 21'48"57; 7. CavassorI22'15"72; 8. AbolalfloSi è deciso tutto all'ultimo giro con il beffardo t~nere un buon ritmo, riuscendo ad infilare ad condizioni in cui si è corso. 2.00'30"34; 6. Aecone-Marlanl 2.00'30"34; 7. 22'31"41; 9. Longato 22'47"85; 10. Tavella 
uno ad uno i più vicini avversari. Rimaneva Dietro Marsigli, Cavassori, compagno di Mazzoltl-Cacchl 2.00'32"39; 8. Omarlnl-Tomel 23'10"83; 11. Bonazzoli 23'57"86; 12. Milanese 
però Mozzato. . 2.00'55"64; 9.1ncardona-Meregam 2.01'09"91; 23'58"09; 13. Poggiall 24'39"26; 14. Rossiteam di Bellini alle Fiamme Oro, e il localesorpasso di Degli Esposti che ha battuto Mozzato 10. Todlnl-LevanllnI2.01'35"36; 11. Dora-Poleltl 24'39"74.Al settimo giro il direttore di gara stava per Abolaffio, terzo tempo in prova, partito molto 

2.02'51"32 a un giro; 12. Palmerlnl·Palmerlnl Giro più veloce: Mozzato in 2'22"48 alla media fermare la corsa, ma i cronometristi gli hanno male. In effetti la partenza di questa gara è 2.01'38"85 a due giri; 13. SCIarrone-Vernarem di 132,523 km/h.SCARPERIA - È stata una garil sfortunatis inizio era stato anticipato.	 fatto segno di non farlo, perché con un altro stata molto confusa, e più d'uno ha qualche a due	 14.2.02'07"53 giri; Lombrlcl·Borem 
sima. Si è fatto il giro .di ricognizione con il	 giro si sarebbe potuto attribuire alla gara cosa da recriminare. 2.02'10"86 a due giri; 15. GennarlooContl cosi IL TROFEO 
èielo·coperto, dopo pochi chilometri ha inizia LA CRONACA - La corsa era iniziata con punteggio pieno. Intanto Mozzato passava sul Da ricordare che Giuseppe Messineo non è 2.00'09"62 a tre giri; 16. Tltola-ollve 2.01'12"41 1. Bellini 62; 2. Degli Esposti 57; 3. Lunardlnl 53; 
to à cadere una pioggia battente: e quando il Bellini «missile» al via, poi passato nel corso traguardo ancora in testa. In questo ultimo partito a causa di una caduta nelle prove a tre giri; 17. Pucale-CloII2.oo'57"14 a quattro 4. Lugato 49; 5. Mozzato 48; 6. Rosettl 47; 7. 

Marslgll41; 8. Messlneo 35; 9. Abolalflo 34; 10.giri. 
Giro più veloce: Bosio in 2'28"87 alla media 

direttore di gara ha dato, all'ottavo passaggio, del primo giro da Mozzato e da Lugato. famigerato giro Degli Esposti è andato al libere, conseguente ad un contatto con Marsi Focaccl31; 11. Poietti 27; 12. Fortunati 24; 13.con due giri di anticipo, lo stop, a causa delle Mozzato in seguito si è allontanato, lasciando comando, beffando il padovano, che contava gli, nella quale ha riportato forti contusioni. Longato 16; 14. Tavella 15; 15. Cavassori,di 126,827 km/h.pessime condizioni meteorologiche, ha subito questi due piloti a correre contro Fortunati e sui due giri ancora segnati dal contagiri per Per quanto riguarda il discorso relativo alla Bonesl 14; 17. Colombari 13; 18. Giorgi 12; 19. cosi IL TROFEOsmesso di piovere. Gara bagnata dunque, dalla Rosetti, uno nella scia dell'altro. rifarsi classifica provvisoria, Bellini è tornato in testa Bonazzoll 11; 20. Marzaro e Rossi 9; 22. Fusaro 
quale è rimasto assente il capoclassifica prov In piena curva S. Donato, però, Fortunati Morale: vittoria a sorpresa di Degli Esposti, e ha 62 punti, Degli Esposti è secondo, con 57, 1. DI Maria 75,5; 2. Bosio 70; 3. Toma.lnI49; e Tromblnl 7; 24. Milanese 5: 25. Caldera 4. 

4. Cagneltl37; 5. Caldera 34,5; 6. Aecone 33; 7.l'assente Lunardini è terzo, con 53 punti che	 Gualazzinl 4; 27. Pogglall 3; 28. Flanl 2; 29.visorio, Fabrizio Lunardini. Ttitti e tre i piloti prende un avvallamento e sbanda leggermente che si riporta così al secondo posto in 
Incardona 29,5; 8. Capl..-l 28,5; 9. Conti 28; Frongla 1.del team Tecnomoto, Lunardini, Focacci e toccandosi con Rosetti. Tutti e due finiscono campionato, secondo posto a Mozzato, molto aveva, Lugato passa al quarto posto, a quota 10. Volpe 26,5; 11. MauoItI22,5; 12. Venturi 22;Sermi, sono tornati a Massa per riparare la in terra mentre inizia a piovere. Come noto arrabbiato per tutto l'accaduto, terzo a Lugato 49, e Mozzato e Rosetti sono ad un passo, 13. Chlarloltl21,5; 14. Ga1l1081l120; 15. Vignalle

moto di Lunardini, e non si sono presentati Marzaro non gradisce il bagnato, mentre che nel finale è riuscito a contenere Oscar rispettivamente a 48 e 47 punti. Gerva.lo 14,5; 17. Tomel 14; 18. Beltramlnl 17;
all'autodromo in lempo per la gara, il cui Degli Esposti è disposto e rischiare. Egli è Bellini. Il pilota delle Fiamme Oro, con i Paolo CI,I 19. Omarlnlll; 20. Me..lna 5. 
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