
Motoestate 2017 – 29.30 aprile - Varano
1° gara …

4 podi, ottima partenza!

Dopo il Civ è iniziato anche il trofeo Motoestate sul circuito di Varano dè Melegari, Parma.

Dopo una mattinata di prove libere iniziano le qualifiche per i piloti Miniopen, Moto di serie 600 e 1000.

Parte alla grande Barbiani alla 2° stagione su KIT3 passando anche lui a Yamaha facendo segnare subito ottimi crono chiudendo la

partita per la griglia di partenza in pole position.

Cambio di categoria per Bernoni che dopo 2 anni su KIT3 passa alla più potente 600, tutto nuovo

quindi per lui su questi piccoli circuiti ma sembra imparare in fretta e si qualifica 15°.

Domenica mattina scendono in pista anche i piloti delle categorie Race Attack 600 e 1000; partono

alla grande i ragazzi della classe regina, 1° fila per entrambi, 2° e 3° posizione, ci si gioca tutto in gara!

Nel 600 ottima prima fila anche per Magnano su CBR, i primi sono vicini, ci si aspetta delle belle gare

6° posizione per Barolo, 8°Gian Maria Gabbiani, pilota di auto ad alti livelli alla sua prima esperienza su KIT3.

Il nuovo pilota del team, Gianpaolo Cristini sembra subito trovare il giusto feeling con moto e team

qualificandosi 11° totale, 1° di categoria.

in tutte le categorie!

Ora di pranzo, cielo terso e si aprono ufficialmente le gare.

Nella Mini Open dominio incontrastato di Barbiani che porta a casa la prima vittoria

stagionale con ottime prospettive per la stagione.

Barolo dopo esser incalzata per tutta la gara da Gabbiani ed un’altra pilotessa mantiene la

posizione, leggermente più staccato Gabbiani che perde contatto terminando 8°.



… continua

Gara2 ancora ottimo avvio, 2° posizione per buona parte della gara fino a 2 giri dalla fine quando per un piccolo errore è stato

recuperato dai 2 piloti che lo seguivano terminando in 4° posizione.

Passando invece alla Race Attack 1000 i piloti Tecnica Moto in prima fila partono bene, Scotti davanti a tutti appena lungo alla

prima curva viene passato da alcuni piloti, si ritrova alle spalle di Palladino ed insieme cercano la rimonta. La gara termina con

Scotti in 2° posizione, Palladino in 3°.

Meglio gara2 quando i nostri portacolori staccano il gruppo, sembra ormai fatta per i gradini più alti del podio, Scotti davanti a

tutti ma all’ultimo giro Palladino viene passato, per lui 3° posizione; podio finale che li vede 1° e 3°..avanti così!

Domenica 21 maggio appuntamento a Misano per per la seconda tappa del CIV..vi apettiamo!!

Ottimo week end anche Cristini sulla sua R1, messa a punto trovata già il sabato nei turni di libere, dominatore delle

qualifiche ed in gara la conferma.

Buona la partenza, recupera un paio di posizioni sugli avversari che lo precedevano ma appartenenti ad altra

classifica (Moto di serie 1000 e Motoestate 1000 corrono nella stessa griglia ma con classifiche separate, stesso

discorso per la 600) e per lui la festa per il gradino più alto del podio.

Bernoni alla prima gara stagionale, seconda in carriera, cerca il giusto feeling, gli avversari

sono agguerriti e termina 6° della sua categoria, soddisfatto e consapevole che la moto gli

piace ed ha davanti per migliorare e crescere nella nuova categoria.

Gara1 della Race Attack 600 fa trasalire tutto il team con Magnano che azzeccando un’ottima

partenza si porta immediatamente in testa alla gara e quando sta allungando e sembra

controllare bene, un’incertezza gli fa perdere posizioni e concentrazione, i giri rimasti sono

pochi e termina in 9°posizione.
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