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PARTE CON NUMERI DA RECORD IL TROFEO PIU’ AMBITO DAI GIOVANI PILOTI 
 
 
La presentazione 2015 del YAMAHA R125 CUP sarà una 

data da ricordare, 25 iscritti al via, una griglia di partenza 

come non si era mai vista in 7 anni di trofeo ed in queste 

giornate di presentazione si nota già un grande 

affiatamento tra veterani e nuove leve. Tante le nazionalità 

presenti, quest'anno oltre alla bandiera italiana, 

sventoleranno anche quella tedesca, svizzera ed 

americana, sono incrementati i partecipanti del Sud Italia, 

mentre è di 10 il numero dei piloti maggiorenni e di 15 per i 

minorenni.  

 

Un sabato che ha permesso agli istruttori di AG 

Motorsport Italia di svolgere al meglio le attività 

didattiche, dopo le presentazioni e formalità burocratiche, i 

piloti hanno partecipato al briefing insieme agli istruttori, 

apprendendo le basi e regole fondamentali prima di 

accedere alla pista. 

Un primo turno per prendere confidenza con la 

supersportiva R125 kittata con propulsore MALOSSI da 

180 e per scoprire le caratteristiche delle gomme MITAS, 



poi via via, gli istruttori hanno accompagnato i piloti tra le 

curve del circuito, istruendoli nelle traiettorie e nella 

posizione corretta di guida.  

Così tra una sessione di guida in pista con la scuola e la 

teoria didattica in aula, il gruppo si è affiatato ed i risultati a 

fine giornata sono stati tangibili.  

Durante la giornata si sono svolti esercizi pratici di guida nel 

paddock, tra cui prove di partenza, tecniche ed impostazione 

di guida. A fine giornata il tradizionale ritrovo per la 

“merenda” con piloti, istruttori, amici, parenti e meccanici, 

infine per i temerari della sera, gara di kart sul bagnato. 

La domenica nemmeno la pioggia ha potuto fermare i nostri 

giovani piloti, teoria in aula per la guida sul bagnato e dentro 

in pista a provare una nuova esperienza, che potrebbe poi 

rivelarsi realtà in qualche gara del trofeo.Tra le tante 

sessioni di pista, spettacoli sul palco e fotografie, alla fine 

della giornata il gruppo era molto unito ed affiatato, la 

soddisfazione generale e la qualità delle giornate sono state 

molto alte dai riscontri ottenuti da tutti, sta per iniziare una 

grande stagione!  

Ringraziamo i nostri partner che permettono ai nostri giovani di realizzare un 

sogno in sella alle più belle e supersportive YAMAHA, guidati dall’esperienza e 

dall’organizzazione della scuola di AG Motorsport Italia, grazie a MALOSSI che 

crede da sempre nel nostro lavoro e da una marcia in più alle R125 con il suo 

performante kit, MITAS che offre il giusto grip ai nostri piloti, SHARK per far 

tenere la testa a posto ai nostri ragazzi, STARLANE che insegna a calcolare i 

giusti tempi e misura i progressi dei piloti con il Gps 3X, VALTER MOTO per la 

sicurezza in pista con la leva para freno ed il cavalletto che sostiene le R125, 

YAMALUBE che si prende cura del motore e trasmissione con il suo olio, spray 

e prodotti per la pulizia, MIDLAND apparati bluetooth utilizzati dagli istruttori e 

camere on board per i video didattici, PLASTIC BIKE che protegge le moto con 

la sua vetroresina, F.FABBRI ACCESSORI il giusto riparo per i piloti con i suoi 

cupolini in plexiglass, INDIVISUAL il cui design è la prestigiosa firma di linee e 

colori delle R125 da trofeo, MOTOR BIKE EXPO la più importante fiera e 

manifestazione motociclistica che ospita il Village Yamaha e le premiazioni dei 

vincitori. Grazie a YAMAHA RACING senza la quale il trofeo monomarca 

ufficiale non avrebbe vita. 
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