Misano, 29 giugno 2015

AG MOTORSPORT ITALIA E YAMAHA CON LO JUNIOR TEAM CALANO UN POKER SU MISANO. ALESSIO
TERZIANI VINCE DUE GARE SU DUE, CONQUISTA ENTRAMBE LE POLE POSITION E GIRI VELOCI. NICOLO’
CAPELLI SFIORA IL PODIO NONOSTANTE IL SUO ESORDIO A MISANO IN QUALIFICA.
La riviera Romagnola mantiene sempre il suo fascino, ancora più bello
quando i risultati del week-end di gara brillano.
Festeggia così l’azienda Bolognese AG Motorsport Italia supportata da
Yamaha Motor Europe N.V filiale Italia con lo JUNIOR TEAM AG ed il
“progetto giovani” seguito dalla Scuola di Guida Sportiva di AG, che
avanza progressi ad ogni tappa, con un Alessio Terziani scatenato ed un
Nicolò Capelli protagonista di una grande rimonta, lasciando il segno nel
week-end della Coppa Italia.
41 piloti in griglia di partenza sotto al sole cocente del primo
pomeriggio, Alessio Terziani si prende due pole position, due vittorie
assolute e due coppe per il giro veloce nella categoria più avanzata del
trofeo Italiano amatori nella Coppa Italia. Nella prima gara, Alessio ha
conquistato un vantaggio sull’avversario di circa sei secondi, mentre la
seconda gara interrotta da una bandiera rossa, è stata piena di colpi di
scena e combattuta, ma non ha intimorito il nostro giovane pilota, forte
di una grande Scuola e maturità personale. Su Misano Alessio imprime
il miglior giro in 1’42”149. Bandiera ed inno Turco in onore della sua
nazionalità.
Il compagno di squadra Nicoló Capelli, ha sbalordito tutti entrando
direttamente in qualifica per la prima volta sul circuito di Misano
stampando un tempo di 1’48”964 nella classe dei base 2. Nella seconda
il miglioramento dei tempi non è bastato ad avanzare di casella,
sebbene Nicolò abbia concluso in settima posizione. Per lui, una gara
tutta in salita dalla decima posizione ma con tempi in costante discesa
ed una rimonta fino al 4° posto con un tempo di 1’46”263.
Il prossimo appuntamento sempre in riviera, sulle curve di Misano 26
luglio 2015.
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