
Motoestate 2017 – 15.16 luglio- Cervesina
4° gara …

Avanti così, i titoli si avvicinano..

Dopo un’anno di stop il trofeo Motoestate torna sulla pista di Cervesina, nel pavese.

Ormai al giro di boa del campionato ed i piloti che vogliono iniziare a pensare seriamente al titolo sono chiamati a dare il 110% per

provare a conquistare i titoli in anticipo ed affrontare con maggior serenità le ultime gare.

I principali pretendenti sono Paolo Cristini nella classe 1000 moto di serie dove fa segnare la 4° pole di categoria di stagione

vincendo poi la gara della domenica al termine di una una bellissima e combattuta bagarre con il diretto rivale Nasato.

terminando entrambi le gare sul 2° gradino del podio.

Scotti che parte dall’8° casella rimane purtroppo intralciato dal gruppone nelle fasi iniziali della gare

perdendo il contatto con i primi e termina entrambi le gare in 7° posizione.

Ottima qualifica per Magnano, 2° fila per lui in griglia di partenza, 6° e 5° posizione nelle 2 manche a

disposizione ed in entrambi i casi 3° di categoria.

Il Motoestate torna in pista per il 5° appuntamento nuovamente sulla pista di Franciacorta il primo

week end di settembre dopo la pausa estiva, vi aspettiamo abbronzati e carichi per tifare i nostri

piloti in questo momento cruciale

Grande conferma anche Nicolò Barbiani che torna nella sua Brescia ancora una volta con pole

position, dominio in gara e vittoria.

Non del tutto risolti purtroppo i problemi elettronici per Bernoni ma Francesco che parte 13° in

griglia di partenza scende dalla moto a fine gara divertito e soddisfatto anche se rammaricato per

la bella lotta persa proprio sotto la bandiera a scacchi per soli 4 decimi.

Continua la striscia positiva per Palladino che parte dalla 2° fila, 4° posizione, ma riesce a migliorarsi
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