Domenica 1° giugno
Si è disputata sul circuito romano di Vallelunga il 2°round della Coppa Italia 2014.
Per questo appuntamento oltre al giovane Vargas il Tecnica Moto Team ha schierato anche Luca Crippa, già pilota del team nelle
scorse stagioni.
Nella giornata del venerdì il team ed i piloti hanno lavorato sodo per trovare i miglior set up e feeling con la moto per poter dare il
massimo sul bel circuito di Vallelunga.
Vargas ha subito spinto forte per trovare le giuste regolazioni ed il giusto ritmo per poter dire la sua, Luca invece ha lavorato più
sul feeling e la guida dato il lungo periodo di inattività motociclistica.
Sabato mattina entrambi i piloti si sono presentati pronti a fare del loro meglio: Raffaele fin dai primi giri ha dimostrato ai suoi
avversari che lui ci sarebbe stato a giocarsi le posizioni che contano e così è stato, chiudendo il primo turno di qualificazione in
2°posizione nella griglia provvisoria del trofeo RR cup.
Qualche difficoltà in più per Luca che a causa del poco allenamento non è riuscito ad andare oltre la 24° posizione nel Trofeo
Italiano Amatori classe 600 Avanzata.
Il 2° turno di qualificazione per Raffaele era fissato per le ore 15.30, ma nessun pilota è sceso in pista dato il forte acquazzone
che ha bagnato la pista e non sarebbe stato possibile migliorare i tempi fatti al mattino.
Nonostante la pista non fosse in perfette condizioni, Crippa è ugualmente sceso in pista nel suo secondo turno di qualificazione
fissato per le 16.30, non tanto per migliorare il tempo firmato al mattino, ma più che altro per gli ultimi aggiustamenti sulla moto.
Domenica mattina tutto era pronto per le gare:
sole e cielo azzurro, alcune raffiche di vento fastidiose ma niente di così importante da fermare i nostri piloti.
Alle ore 12.45 il via della classe 600 Avanzata del trofeo Amatori che vedeva in pista Luca Crippa.
Allo spegnimento del semaforo una bella partenza gli ha permesso di recuperare fino alla 16° posizione, ma purtroppo dopo soli 3
giri la gara è stata interrotta per poter soccorrere un pilota incappato in una brutta caduta.
Tutto da rifare quindi, nuova partenza e questa volta Luca è rimasto un po’ attardato; Crippa cerca di mantenere il suo ritmo
nonostante la stanchezza ed il poco allenamento chiudendo così la gara in 22° posizione.
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Alle ore 15.45 il via del trofeo RR cup.
Raffaele è concentrato, dalla 2° casella dello schieramento guarda
la prima curva del tracciato che lo aspetta.
Semaforo rosso e via, partito non perfettamente si ritrova in 4°
posizione, ma dopo il primo giro Raffaele si è trovato in 13°
posizione per una leva freno non regolata a dovere e che non ha
dato sicurezza al pilota durante la bagarre dei primi giri iniziali,
così che quando il gruppo si è sgranatoi è partita la rimonta.
Giro dopo giro Vargas è riuscito a recuperare le posizioni perdute
chiudendo sotto la bandiera a scacchi in 4° posizione dato che i
primi erano ormai troppo lontani da recuperare in pochi giri di gara.
Si è conclusa così la prima gara disputata dell’RR cup, la classifica
generale vede Raffaele in 3° posizione dato che il 2° arrivato era
una wild card quindi non ha preso i punti validi per il campionato.
Prossimo appuntamento sul bellissimo circuito del Mugello il 5/6
luglio…
vi aspettiamooooo!!!
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