
Trofei Motoestate – 6/7 agosto -Varano
4° appuntamento

In quello che si preannunciava un rovente week end sono scesi in pista i piloti del trofeo Motoestate per il 4° appuntamento.

Per la seconda volta sul circuito di Varano dè Melegari, Tecnicamoto ha schierato Barbiani, Barolo e Amato al rientro dall’infortunio di

giugno, Ferri nella categoria Miniopen, Gamba nel MotoEstate 600, Giudici MotoEstate 1000, Magnano e Fiore nella Race Attack 600 e

Paladino nella Race Attack 1000.

La griglia di partenza della Mini Open ha visto Barbiani e Ferri rispettivamente in 3° e 4° posizione, Barolo e Amato in

10° ed un 11°.

Ancora una volta ottima partenza di Barbiani all’inseguimento di Rainieri e Suardi, inseguito da Ferri con tanta voglia di

far bene e di riscatto dopo le passate gare costellate di tanti problemi ed un motivo particolare per inseguire un podio

da dedicare.

Buona anche la partenza di Barolo che per tutti i 12 giri di gara lotta con un’agguerrito Gamma 250, stessa sorte per

Amato dando così vita ad una gara divertente e piena di sorpassi.

Sotto la bandiera a scacchi Barbiani conquista il 2° posto, per Ferri il tanto

atteso podio, Barolo termina 8° assoluta, 6° nella classifica Mini Open,

Amato 9° e 7° del Mini Open.

Week end difficile per Gamba che dopo la qualificazione in 23° posizione in

griglia, in gara 1 è costretto al ritiro a causa di un forte dolore alla spalla, in gara 2 invece una

scivolata alla 1° curva mette fine ad un week end da dimenticare.

E’ l’ora della Race Attack 1000 quando Paladino scende in pista carico e deciso conquistando per

la griglia di partenza la 3° casella.

Al via di gara 1 una partenza non perfetta, poi la rimonta fino alla 2° posizione quando

Massimiliano perde l’anteriore mettendo così fine alla sua gara nella ghiaia.



… continua

E’ l’ora della Race Attack 1000 quando Paladino scende in pista carico e deciso conquistando per la griglia di partenza la

3° casella.

Al via di gara 1 una partenza non perfetta, poi la rimonta fino alla 2° posizione quando Massimiliano perde l’anteriore

mettendo così fine alla sua gara nella ghiaia.

Gara 2 non parte male, Max vuole riscattarsi ma dopo alcuni giri nelle posizioni di testa che fanno ben sperare, gli

avversari lo raggiungono superandolo; Max chiuderà in 5° posizione con qualche difficoltà di troppo.

Ottima la nuova esperienza di Fiore nella Race Attack 600 che dopo una qualifica non perfetta che lo relega alla 18°

casella in griglia di partenza, due belle rimonte nelle 2 gare in programma, Edoardo taglia il traguardo in 12° e 11°

posizione.

Meno fortunato invece Ivano Magnano, sempre nella Race Attack 600, che qualificatosi in 7° posizione, non scatta

benissimo in gara 1, fatica a trovare il giusto ritmo per la gara e conclude in 8° posizione.

Decisamente migliore l’avvio di gara 2 che lo vede girare le prime curve in 3° posizione, ma purtroppo una bandiera rossa ferma la gara ed a

questo punto è tutto da rifare.

Una ripartenza non perfetta come la prima e Ivano si trova in 5° posizione nelle prime curve e mantiene il 5° posto fino alla bandiera a

scacchi.

Week end non perfetto per Stefano Giudici che sperava nel podio qui a Varano; classificatosi 6° in griglia di partenza, gli avversari sono della

furie, Stefano cerca di tenere il loro ritmo ma deve desistere; un’imprendibile Traversaro sulla pista di casa detta le regole del gioco per gli

altri piloti troppo dure.

Stefano per questo appuntamento si deve accontentare del 6° posto, soddisfatto del lavoro svolto e di un tempo di tutto rispetto.

Appuntamento per l’ultima gara della stagione sul circuito di Franciacorta il 24-25 settembre dove la Mini Open e la 1000 MotoEstate

saranno impegnate in gara doppia; vi aspettiamo numerosi per la festa di fine stagione.
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