
Civ 2017 – 1.2 luglio - Mugello
3° round …

Un week end non perfetto

Sullo spettacolare circuito da mondiale del Mugelloè andato in scena il 3° appuntamento del trofeo R1cup e Civ 300ss.

Tempo incerto e variabile per tutto il week end ma per fortuna tutti i turni si qualifica e le gare si sono svolti su pista

asciutta.

Sulla pista toscana, si sa, non è facile andare forte se non la si conosce e Stefano in sella alla sua Yamaha R3 ha faticato a

trovare la giusta strada in qualifica non riuscendo ad andare oltre la 21° posizione.

In gara 1 una gran rimonta ed il giovane Raineri si è portato fino 11° posizione ma purtroppo uscire dalla linea ideale

all’ingresso della curva del Correntaio gli è costato caro scivolando e mettendo così fine alla sua gara.

In gara 2 una partenza non perfetta non gli ha permesso di ‘aggangiarsi’ al gruppo dei primi rimanendo nell’affollato gruppo

di metà classifica e nonostante delle belle battaglie con sorpassi e controsorpassi Stefano ha tagliato il traguardo 19°.

Nel trofeo R1 cup davvero stupefacente il tempo fatto segnare dal velocissimo Perotti,

1.52 basso con moto da trofeo è davvero un capolavoro.

Simone Sanna reduce dalla vittoria di Misano e sulla pista di casa è davvero carico e

deciso a fare bene, con un’ottimo 1.53.826 si impone in 4° posizione; in gara ottimo lo

scatto del toscano che per buona parte della gara sembra aver fatto suo il gradino più

basso del podio ma purtroppo verso fine gara un calo improvviso di gomme fa perdere

fiducia al nostro n°16 che è così costretto ad abbassare il ritmo terminando in 6°

posizione.



… continua

Purtroppo ancora un week end sotto le aspettative e le sue capacità per Emili Mitja che in Q1 scivola ma non si abbatte

anche se la sua qualifica sembra compromessa, in Q2 con un buon tempo si assicura la 2° fila di partenza per la gara.

Al primo giro Mitja passa sul traguardo 7°, posizione che manterrà fino a 3 giri dalla fine quando il suo diretto avversario

lo passa relegandolo all’8° posizione finale.

Non ci abbattiamo per un week end non perfetto, ci vediamo sul circuito di Misano il week end del 29.30 luglio pronti al

riscatto, con la doppia possibilità dato che sia la SS300 che il trofeo R1 avranno gara doppia...vi aspettiamo!
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