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Mugello, 6 luglio 2014 
3° tappa della coppa Italia e 2 novità per il Tecnica Moto team. 
In primo luogo Vargas Raffaele  ha deciso di interrompere il percorso intrapreso con il team per proseguire la stagione nel 
mondiale stock 1000, così sarà il team manager Zappa a scendere in pista per il resto della stagione nel trofeo RR cup. 
Seconda novità del week end il giovane Filippo Scalbi impegnato nel trofeo Motoestate ha perso parte al trofeo Michelin Power 
Cup. 
Week end molto lungo siccome il team già al giovedì era in pista per una giornata di test nel quale entrambi i piloti hanno avuto 
modo di sistemare al meglio le moto, Scalbi ne ha approfittato per conoscere meglio il circuito dato che era per lui solo la 2° volta 
al Mugello, e Zappa ha cercato di recuperare il ritmo dopo un lungo periodo lontano dalle gare di livello. 
Sabato durante le qualifiche entrambi i piloti hanno dimostrato di essere pronti a fare del loro meglio: 
Zappa ha subito scritto il suo nome davanti a tutti mantenendo la pole position provvisoria fino a 15 secondi dal termine quando 
gli è stata strappata dal giovane Andolfatto che ha fatto così scivolar Zappa in 2° posizione. 
Ottima qualifica anche per Scalbi che ha dimostrato di aver trovato il giusto feeling con il tracciato toscano chiudendo in 4° 
posizione. 
Domenica mattina alle ore 11.30 il via della gara del Michelin Power Cup : Scalbi scatta bene ma alcuni piloti d’esperienza 
riescono a sopravanzarlo di alcune posizioni. Il giovane Filippo non si lascia di certo intimorire ed inizia così una bella lotta per il 
gradino più basso del podio dato che i 2 piloti in testa alla gara sono riusciti subito ad allungare. 
Una bella gara combattuta ma anche ragionata che ha permesso così a Scalbi di passare sotto la bandiera a scacchi in 3° 
posizione assoluta. Grande festa sotto il podio per Filippo che ha dimostrato maturità e tanta voglia di far bene. 
Nel primo pomeriggio il via della gara dell’RR cup. 
Zappa che scatta dalla 2° casella viene inghiottito dal gruppo andando a girare la prima curva in 8° posizione; la gara è però 
lunga, Andrea si lancia nel recupero lottando oltre contro i suoi avversari contro una forte e dolorosa epicondilite al gomito sinistro. 
Zappa cerca di resistere al dolore ed agli attacchi degli avversari che cercano di insidiare una onorevole 4° posizione conquistata. 
Un bel week end ricco di soddisfazioni che dà appuntamento a tutti i tifosi al penultimo round della Coppa Italia sul bellissimo 
circuito di Imola il 6/7 settembre, week end nel quale il trofeo RR cup disputerà gara doppia. 
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