
Motoestate 2017 – 17.18 giuigno - Modena
3° gara …
Ancora un gran week end!

Sul caldo circuito di Modena scendono in pista i piloti per il 3° appuntamento del Motoestate.

Circuito tortuoso e solitamente molto afoso che mette in difficoltà piloti e mezzi ma i risultati arrivano ugualmente; Cristini

conferma la pole position di categoria, Barbiani è il più veloce delle KIT3, Barolo 8° e Bernoni 12° nella 600 Moto di serie.

Domenica mattina le qualifiche della Race Attack, Magnano nella classe 600 conquista l’11° casella in una lotta sul filo del

millesimo per la 3° fila, pole position di misura per Palladino e seconda fila per Scotti nella classe 1000.

Ancora una gara a punteggio pieno per Barbiani che nonostante tagli il traguardo in 2° posizione

dietro ad una Moto3 fuori classifica, inizia a pensare al titolo sempre più intensamente; 8°

posizione per Barolo che parte sul mal grado dalla Pit lane.

Risolta qualche noia elettrica migliora anche il sorriso di Bernoni che termina la gara 11°, appena

fuori dalla Top Ten.

In crescita Ivano Magnano nella dura lotta delle Race Attack,

cilindrata minore, la 600, terminando 6° e 9° nelle rispettive gare.

Grande spettacolo offerto da Palladino nella Race Attack 1000 che

anche se non in splendida forma a causa di un’indigestione, in gara

uno sfiora il gradino più alto per soli 85 millesimi ma si impone in

gara 2 prendendosi la meritata vittoria e proclamandosi Re di

Modena.



… continua

2 scivolate nelle qualifiche compromettono il week end di Scotti che con una spalla dolorante non riesce a lottare con i primi

ma due 5° posti sono punti preziosi in ottica campionato.

Non è certo la sua pista preferita ma nonostante ciò anche Cristini nella classe 1000 moto di serie fa centro ancora una volta

una bella gara che lo riconferma, ce ne fosse ancora bisogno, dominatore di categoria.



Supporter

www.tecnicamotoracingteam.it


