
5°round trofeo Motoestate, 5 ottobre 2014

Si è conclusa sul circuito del Mugello la stagione 2014 della Coppa Italia Velocità ed ancora una volta Andrea Zappa è

sceso in pista con i colori del suo team per l’ultima gara dell’esordiente e competitivo trofeo RR cup della coppa Italia.

Nei turni del venerdì Zappa trovando il giusto feeling con la moto ha subito dimostrato di essere molto veloce, riuscendo

poi infatti a far segnare il giro veloce nelle qualifiche del sabato aggiudicandosi così un ottima pole position per la seconda

volta consecutiva in due gare.

Domenica il via dell’ultima gara della stagione: Zappa scatta bene e mantiene la prima posizione, a metà del secondo giro

viene passato da un pilota che Zappa puntualmente ripassa nel corso del 3° giro, cercando di allungare sugli inseguitori

ma l’agguerrito gruppo che lo seguiva, grazie anche al gioco di scie sul lungo rettilineo del Mugello, non gli permette di

riuscire nel proprio intento recuperando il terreno perduto. A metà gara si assiste ad uno spettacolare lotta con molteplici

scambi di posizioni. All’ inizio dell’ultimo giro Zappa è in seconda posizione ma un’irruento ingresso del pilota che poi si è
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scambi di posizioni. All’ inizio dell’ultimo giro Zappa è in seconda posizione ma un’irruento ingresso del pilota che poi si è

aggiudicato la vittoria della gara, costringe il nostro n°45 ad allargare la curva e viene così sorpassato da altri 3 piloti.

Zappa a quel punto in 5°posizione cerca di recuperare il contatto il gruppo di testa, recuperato il pilota che lo precede lo

sorpassa portandosi in 4°posizione molto vicino ai primi piloti ma si era ormai giunti alla volata finale, Zappa si gioca tutto

ma purtroppo pur essendosi avvicinato al gruppo di testa, le scie degli avversari non gli sono sufficienti per recuperare

ulteriori posizioni.

Da segnalare la gara magistrale di Mauro Brugali al suo primo ed unico appuntamento stagionale dove si è qualificato

come 15°nelle prove, per poi rimontare in gara fino alla 11°posizione nella categoria Amatori Base.

Si conclude così questa stagione per la classe 600 con Zappa che nonostante una gara in meno si aggiudica la 3°

posizione nella classifica generale del campionato.

In seguito si svolgeranno le premiazioni del trofeo RR cup alle quali siete tutti invitati!
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