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3° appuntamento

Modena, 9.10 luglio 2016

Ormai giunti al ‘giro di boa’ con il trofeo Motoestate, si svolge sul circuito di Modena la 3° gara in calendario.

Categoria Miniopen con le KIT3 decimata dalle assenza di Amato e Bernoni ancora infortunati e Barolo per motivi di 

lavoro.

Barbiani e Ferri conquistano la 5° e 6° casella in griglia di partenza mentre la wild card Odasso Riccardo si aggiudica la 

11° piazza in uno schieramento misto con le 125. Sono proprio le piccole 125 ad ostacolare Nicolò Barbiani nelle 

prime fasi della gara facendogli così perdere la possibilità di lottare per il podio, terminerà comunque in un’ottima 4°

posizione assoluta, ma ottimo 2° posto per la categoria Miniopen. Peccato per la caduta senza spiegazione di Ferri al 

6° giro, buona la 6° posizione di Odasso dopo al ritorno in sella dopo un lungo stop.

Nella la Race attack 600 Ivano Magnano con una bella Q2 migliora il proprio Best lap conquistando l’11° casella. 

Gara1 combattuta, dopo aver perso posizioni Ivano non molla, le riconquista e termina 11°, situazione simile in gara2 

dove si migliora terminando 10°.

Fantastica anche la Q2 di Palladino che conquista la 1° fila, seconda posizione per soli 136 

millesimi.
Gara 1 con partenza non ottimale, 4° posizione ma Max vede il podio e non vuole ceto farselo scappare, ultimo giro 

da brivido ed il gradino più alto è il suo! Podio anche in gara 2, 3° posizione, sicuramente una domenica da 

ricordare!

Il giovane Massimo Gamba si qualifica 16° nella combattuta Moto estate 600, peccato per la sua gara finita nella 

ghiaia quando si trovava in 11° posizione.

2° fila, 6° posizione in griglia per Stefano Giudici che nonostante la partenza non da manuale rimonta e vede la 

bandiera a scacchi in 4° posizione.

Appuntamento per tutti gli appassionati a Misano per la gara doppia del Trofeo R1!
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