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BENTIVOGLI in testa al Trofeo della 
RoMagna
Con il terzo posto odierno, Marco
e Giacomo Bentivogli sono in
testa al Trofeo della RoMagna
con 170 punti; precedono i
campioni del mondo energie
alternative Liverani e Strada,
secondi con 145 punti ; buon
terzo il toscano Casimirri con 140
punti che precede a sua volta
Lucio Casadei a 135 punti;
seguono Regitori a 125 punti e
Tosi a 120 punti ; Neri e porcellini
oggi ottimi secondi sono a 100
punti; Maspes e Clerici a 80
punti. Al Giro dei Castelli di San
Marino vedremo se i Bentivogli
amministreranno il vantaggio o
addirittura lo aumenteranno; Tra
gli inseguitori il piu pericoloso è
sicuramente Regitori che salirà
sul Titano con l’idea di bissare la
vittoria dello scorso anno e
prendere punti importanti per il
campionato. Saranno invece
assenti Liverani e Strada in
vacanza, ma anche Tosi e
Magalotti occupati
nell’organizzazione dell’evento.
Dal lago di Como ritorneranno
Luisella e Augusto Clerici pronti
ad incamerare punti preziosi
oltre che gustarsi la buona
compagnia romagnola.

LIVERANi e STRADA 
primi in Gruppo 1
Unici partecipanti in gruppo uno a
Faenza , Liverani e Strada sono in
testa alla classifica di gruppo.

Casimirri e Casadei ex 
equo in gruppo 2
In gruppo due ex equo con 180 punti
in testa alla classifica tra il romagnolo
Casadei e il toscano Casimirri; Neri e
porcellini sono buoni terzi a 170
punti e a San Marino potrebbero
mirare al sorpasso. Attenzione anche
a Marchi e Vichi, quarti con 140 punti
ma pronti a scalare la classifica dalla
prossima gara.

Tosi e Regitori ex equo 
in gruppo 3
In gruppo tre ex equo in testa alla
classifica tra il Sammarinese Tosi e il
forlivese Regitori con 185 punti; ma
a San Marino Tosi e Magalotti non
prenderanno punti e Regitori
prenderà sicuramente il largo in
campionato

Luisella Maspes 
domina tra le Lady

La brava ed esperta Luisella Maspes unica donna
pilota al via a Faenza prende punti importanti ed
è in testa alla classifica femminile. La aspettiamo
a San Marino
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NOVITA’.
Mentre andiamo 
in stampa si sta 
lavorando 
all’inserimento 
di un ulteriore 
evento; 
rimanete in 
contatto con noi 
per questa 
prossima novità


