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13/10/2012 CIV: A Vallelunga vince il mal tempo

Nessun miglioramento in pista per i piloti dell'italiano
A causa della pioggia scesa oggi pomeriggio sul tracciato “Piero Taruffi” di Vallelunga, le seconde
sessioni di prove ufficiali valide per l’ottavo e ultimo round del Campionato Italiano Velocità moto
si sono rivelate inutili per la composizione delle griglie di partenza. I tempi di riferimento, quindi,
sono rimasti quelli fatti segnare ieri.

QUALIFICHE 2: NESSUNO MIGLIORA – Ben sei piloti sono racchiusi in un solo secondo al
termine delle prove della Stock 1000. Si prospetta quindi una gara all’ultimo sorpasso e ricca di
emozioni per gli appassionati che domani raggiungeranno Vallelunga per l’appuntamento
decisivo. In pole c’è una wild-card di lusso, Michele Magnoni: il marchigiano della BMW ha fissato
il limite in 1’40”001 ed ha prenotato un posto tra i protagonisti. L’altra BMW, in seconda piazza ad
un solo decimo, è quella dell’umbro Alessio Velini (2R Antonellini by Bargy), che domani si
giocherà il titolo con il capoclassifica Ivan Goi (sesto in prova con la Ducati Barni e lontano 7
punti). Terzo lo svedese Christoffer Bergman (Kawasaki), proveniente dalla Coppa del Mondo
mentre in quarta posizione ecco l’altra wild-card Fabrizio Perotti (BMW), davanti al romano Diego
Tocca (Kawasaki).

Ventidue punti, invece, separano in campionato il poleman della Stock 600 Riccardo Russo
(Yamaha – Team Italia FMI, 1’41”701) dal marchigiano Franco Morbidelli (Yamaha – Bike
Service), terzo oggi alle spalle del casertano e dell’altro campano Nicola J. Morrentino, alla guida
della Yamaha – Elle 2 Ciatti e lontano cinque decimi dal leader. Quarto l’ottimo Andrea Tucci, su
Honda San Carlo.

Spettacolare la pole position di Fabrizio Lai nella Superbike. L’alfiere lombardo del Team Althea
Racing by Echo (Ducati) ha fatto segnare un 1’38”633 che si è rivelato migliore di soli tre millesimi
rispetto al crono del rivale Luca Conforti (Ducati – Team Barni). La Supersport parla russo con
l’ottima prestazione di Vladimir Leonov. Il portacolori Yamaha del Team Yakhnich MS è stato
bravo a girare in 1’39”493 e a relegare il campione in carica Ilario Dionisi (Honda – Scuderia
Improve) in seconda piazza a quattro decimi di distanza. Nella Moto2, invece, pole di Ferruccio
Lamborghini (Quarantaquattro Racing).
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Il fresco campione europeo Matteo Ferrari ha centrato la pole della Moto3 con 1’47”450. L’alfiere
Honda San Carlo Junior ha conquistato il primo posto in seguito all’annullamento dei tempi del
campione italiano Kevin Calia per irregolarità tecniche. Secondo assoluto è il romagnolo Michael
Ruben Rinaldi (Oral M3). Nella 125 Gp il più veloce è stato Miroslav Popov. Il pilota ceco,
presente a Vallelunga come wild-card in sella all’indiana Mahindra, ha fermato il cronometro
sull’1’46”779. Il suo tempo è migliore di sette decimi rispetto a quello del fresco campione Lorenzo
Dalla Porta (Aprilia – O.R. by 2B Corse – Zack M.).

LE DATE DEL CIV 2013 – In occasione della riunione con i team sono state comunicate le date
del CIV 2013. La stagione si aprirà con i test previsti per il 17 marzo, prima tappa il 14 aprile, poi
26 maggio, 23 giugno, 28 luglio e chiusura il 22 settembre. Ancora da ufficializzare gli
abbinamenti con gli autodromi. Tutti i week end avranno gare doppie.

VENTURI NELLA HALL OF FAME – Insieme ai più veloci delle prove, nel pomeriggio c’è stato
anche l’omaggio all’ultimo protagonista della stagione per la Hall of Fame tricolore, ovvero Remo
Venturi, quattro volte campione italiano della classe 500: il pilota spoletino (classe 1927) salì sul
trono del massimo campionato nazionale nel 1959, 1960 e 1962 alla guida di una MV e poi nel
196 in sella ad una Bianchi. Nella sua lunga carriera, Venturi arrivò anche due volte secondo nei
mondiali del 1959 e 1960, alle spalle del suo compagno di squadra John Surtees.

GIRA L’ELETTRICA - A Vallelunga c’è anche il prototipo della E-Moto da competizione realizzata
dall'associazione no-profit Aecivitas in collaborazione con FMI. La e-xxx è esposta nel Pirelli Vip
Village e domani farà da apripista alla Superbike. Progettazione e sviluppo della e-xxx sono state
coordinate da Massimo Tucci, project manager del partner tecnico Hydra srl.

TUTTE LE GARE LIVE IN TV E SUL WEB – La diretta tv inizierà alle 11:30 su Nuvolari (ch. 144
Sky e Digitale Terrestre) con le Stock 600 e Stock 1000 mentre su Sportitalia 2 (ch. 226 Sky e
Digitale Terrestre) andranno in onda live la Superbike, la 125 Gp/Moto3 e la Supersport/Moto2
dalle 13:45. Le gare saranno trasmesse anche via internet, in live streaming, sul sito del CIV
(www.civ.tv) in collaborazione con Sportube.tv. 
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