
Motociclismo Ilsedicenne centauro del «Pasolini» s'impone a Vallelunga nelle 125,

Andrea Mantovani chiude in bellezza
• Vallelunga (Roma) sellaalla sua Aprilia può archivia-
QUESTA volta la vittoria è arriva- re con una soddisfacente quarta
ta a tavolino, nel senso che sUIcir- piazza il campionato italiano
cuito romano di Vallelunga An- Sport Production 125. Si chiude
drea Mantovani si era dovuto ac- un campionato, però Mantovani,
contentare del secondo posto, che frequenta il terzo anno a Ra-
preceduto da Manuel Tatasciore. gioneria, ha ancora in ballo la
.Nella moto del rivale, però, veni- Mototemporada Romagnola,
vano riscontrate irregolarità tec- dov'è attualmente leader nella
niche, così la Fmi (federazione classifica 125 sp con due vittorie

. motociclistica italiana) scioglie- di tappa già alle spalle. Prossimo
va la riserva assegnando il succes- . appuntamento, per questo ragaz-
so al quasi 16ènriealfiere del nuo-zo ferrarese che dal 2007 difende
vo motoclub 'Renzo Pasolini'. i colori del 'Pasolini', il3 ottobre A TUTTO GAS' Andrea Mantovani, 16 anni
Un centauro, Mantovani, che in a Misano. da compiere, in sella alla sua Aprilia 125
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MARTEDI' 14 SETTEMBRE 2010MOTOCICLISMOMantovani è Sec-òn-do-=----~-'-------
v~~:'~~=~:~i:~b~e.::IAndrea Mantovani premiato in ritardo
~~f~e~~~:~c~r;v;r~~~~~a It~~ Moto. n pilota di Migliarinò vince per squalifical'ultimaprova di Coppa Italia
il giovane motociclista Andrea Man-
tovani (nella foto) di Migliarino è par- MIGLIARINO. Grande sod-
tito dalla pole e ha lottato tutta la coro disfazione per Andrea Man-
.sa coi ~ig~iori, finendo alle spalle di tovani, che pur in ritardo- di
Tatascìore, che ha così conquistato alcuni giorni ha ottenuto la
18: Coppa. Ma Mantovani potrebbe vittoria a Vallelunga Campa-
vincere (sarebbe la seconda vittoria gnano nell'ultima prova del-

dopo quellà la Coppa Italia di motocicli-
all'esordio) smo, classe 125.TI giovane di
perchè è sta- Migliarino sul circuito roma-
to presenta- no era giunto secondo alle
to reclamo spalle di Tatasciore, che gra-
nei confronti zie. al successo aveva pure
di Tatascio- conquistato il trofeo assolu-
re, il quale ri- to. Ma un'irregolarità tecni-
schia così di ca sulla moto del vincitore
perdere vitto- ha fatto sì che fosse squalifi-
ria di Coppa cato, così Mantovani ha oen-
e di corsa. trato la terza vittoria stagio-

ne (preceduta dalla pole del
sabato), mentre il titolo asso-
luto in Coppa Italia è andato

.all'ex leader Oppedisano.
Nei giorni scorsi, in occa-

sione della fiera di Migliari-
no, Mantovanì ha anche rice-
vuto un riconoscimento dal
sindaco Sabina Mucchi.

" sindaco
Sabina Mucchi
premia Andrea
Mantovani
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