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Si è svolto a Roma il primo
incontro del gruppo di lavoro del Te
Velocità 2011. Un progetto impor
tre obiettivi: supportare piloti ita
promettenti nel percorso di avvi
professionismo, dimostrare la va
vivaio azzurro su pista, iniziare u
di formazione pluriennale che pe
giovani piloti di salire alla ribalta
internazionale.

Tre saranno i settori della velocità 
internazionale nella quale il Team It
ripreso il suo antico logo) sarà pres

Mondiale GP con i debutti del 17e
marchigiano Alessandro Tonucci e del 16enne laziale Luigi Morciano nel Campionato del M
GP, dove correranno con le Aprilia del Team Italia FMI, continuando in ambito iridato il perc
tre anni fa.

Derivate di serie dove Danilo Petrucci, ternano classe 1990, correrà nel CIV e nella Coppa
Superstock 1000 con la Ducati del Barni Racing Team, mentre il 18enne casertano Riccardo
nel CIV e nel Campionato Europeo Superstock 600 in sella alla Yamaha del Team Trasimeno

Campionato Italiano Velocità nel quale il Gabrielli Racing Team debutta con i colori fed
gestendo le Aprilia guidate dai giovanissimi (14 anni entrambi) Niccolò Antonelli, di Cattolica, 
Fenati, di Ascoli Piceno. Altri due talenti in erba (15 anni), affrontano invece la Coppa Italia 1
sempre con le Aprilia del Team Gabrielli: il  romagnolo Michael Ruben Rinaldi e Manuel Pagli
Padova.

Tre ex-piloti d’eccezione seguiranno i giovani Azzurri in questa avventura: Cristiano Mig
Stock 600 e 1000, Roberto Locatelli nella 125 GP, Ezio Gianola nella 125 SP CIV e Coppa
infatti ricevuto l’incarico di dirigenti sportivi del Team Italia nelle varie categorie, dove mettera
disposizione la loro esperienza, con il compito di far fare ai ragazzi il salto di qualità a livello t
sportivo, umano e professionale.

“Uno sforzo notevolissimo – ha commentato il Presidente FMI, Paolo Sesti – che dimostra 
come la Federazione voglia “recuperare” in fretta la differenza che ci separa dal ritorno alla
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