
Trofei Motoestate – 25 settembre 
5° appuntamento

Eccoci giunti all’ultimo appuntamento della stagione con il trofeo Motoestate che ormai come da tradizione si svolge sul

circuito di Franciacorta.

Nella Miniopen torna finalmente la squadra al completo con il rientro di Bernoni che ottiene buoni risultati fin dalle prove

qualificandosi in 5° posizione, Barbiani si dimostra ancora il più veloce della squadra con la 2° piazza, Barolo ferma il

cronometro sulla 7° posizione ed Amato sulla 9°.

In una combattutissima «gara1» i nostri piloti sono protagonisti di una bellissima lotta per il podio ma non vengono

premiati, Bernoni termina in 4° posizione, Barbiani 5° alle sue spalle, Amato e Barolo 8° e 9°.

Per «gara2» griglia rifatta con l’aggiunta dei piloti del campionato 125, molti piloti in pista per questa partenza, bellissimi i

duelli lungo tutto il gruppone e numerosi i sorpassi, in questa occasione è Barbiani ad avere la meglio terminando appena

fuori da podio, 4°, Bernoni solo 6°, Amato e Barolo ancora appaiati in 12° e 13° posizione.

Nella classe 1000 Motoestate un vero capolavoro di Renaudo, wild card per l’occasione che

qualificatosi in 4° posizione scatta bene, controlla gli avversari fino a quando decide che il

gradino più alto deve esser suo, attacca, resiste al contrattacco di piloti dalla conosciuta

fama ed esperienza e saluta la bandiera a scacchi davanti a tutti.

Decisamente più sfortunato Giudici, colpito da un pilota alla prima curva, per lui gara finita

ed una mano dolorante.

Ottima la 4° fila di partenza di Magnano per la griglia della Raceattack 600 che in «gara1»,

aggressivo e deciso conquista l’8° posizione, in «gara2» non riesce a replicare, 12° piazza



… continua

che gli vale però la 3° posizione nella classifica finale Challenger.

Qualifica più difficile per Palladino che non va oltre la 13° posizione nella griglia della

Raceattack 1000; Max si riscatta però con 2 bellissime gare conquistando la 7° posizione

in entrambi le manche che gli valgono anche la 7° posizione nella classifica finale ed il

2° posto nella classifica Challenger.

16° posizione in griglia e 12° posizione sotto la bandiera a scacchi per il giovane

Massimo Gamba alla sua prima stagione in sella ad una moto di grossa cilindrata; anno

di apprendistato non troppo fortunato ma nel quale Massimo ha imparato e migliorato moltissimo, pronto alla prossima

stagione.

Con la conclusione del campionato un ringraziamento speciale va a tutti

coloro che hanno reso possibile questa bellissima stagione, in primis gli

Sponsor, tutti i supoter, famigliari ed amici.. e non può mancare l’invito

all’appuntamento con la prossima stagione!!

Continuate a seguirci sulle nostre pagine Facebook –Tecnica moto racing

team- e la nuova –Tecnica moto powered by Negri Motors- e sul nostro sito

www.tecnicamotoracing.it per rimanere sempre aggiornati sulle novità del

team!
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