
Motoestate 2017 – 27.28 maggio - Franciacorta
2° gara …

Avanti così ragazzi!

Ancora un week end di grandi soddisfazioni per i piloti Tecnica Moto che dopo le libere del sabato mattina, già nelle qualifiche del

pomeriggio dimostrano feeling con le rispettive moto ed il circuito bresciano, situazione confermata nel 2° turno di qualifiche della

domenica mattina.

Ottima prima fila per il capo classifica Barbiani seguito dalla Wild card schierata da Tecnica Moto Mauro Goffi; Gian Maria Gabbiani, seconda

gara su Kit3 e prima volta a Franciacorta ferma il crono in 14° posizione.

In gara ancora una gran fuga in solitaria per Barbiani che si conferma leader, 3° posizione per Mauro Goffi mentre purtroppo brutta caduta al

2° giro di Gian Maria Gabbiani per fortuna senza conseguenze.

Si conferma leader incontrastato anche Gianapaolo Cristini nella categoria Moto di serie 1000 che partendo 5° nella griglia mista, termina la

gara 4° nella classifica generale ma primo della sua categoria lasciando così il circuito di casa a pieno bottino.

Più in difficoltà in questo evento Ivano Magnano nella classe Race Attack 600 che in griglia non riesce a replicare il risultato di Varano

chiudendo in 12° posizione e non riesce a migliorare molto nelle 2 manche disponibili chiudendo 13° in gara1 e 11° in gara2.



… continua

Nella Race Attack 1000 ancora prima fila per Palladino che in gara 1 sfiora in podio per soli 3 decimi, meno fortunata la gara di Scotti,

solo 11° all’arrivo a causa di una penalità per partenza anticipata.

Doppio podio invece in gara2 con Scotti che domina la gara ma viene infilato proprio all’ultimo giro terminando 2°, per Palladino una

gara testa a testa con il suo avversario di giornata ma il nostro n°35 riesce ad avere la meglio all’ultima curva con un sorpasso al

limite delle leggi della fisica.

Week end impegnativo per Francesco Bernoni rallentato da qualche noia elettrica di troppo che partendo 14° riesce comunque a

fare la sua gara terminando 9° di categoria.

Siamo ormai già al giro di boa con il 3° appuntamento stagionale sul circuito di Modena domenica 18 giugno e come sempre vi

aspettiamo numerosi!
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