Vallelunga, 22-23-24 giugno 2015

JUNIOR TEAM AG Motorsport Italia fa
il pieno di podi a Vallelunga nella classe
600 della Coppa Italia
Nicolò Capelli esordisce a Vallelunga e vince ben due
gare sul bagnato nella classe 600 base 2 con un vantaggio
di quasi dieci secondi, Alessio Terziani conquista un
secondo gradino del podio nella classe avanzato 2
Si è svolta a Vallelunga la seconda tappa della Coppa
Italia, in cui lo Junior Team AG Motorsport Italia fa
esordire nella classe 600 del trofeo Italiano amatori i
giovani piloti provenienti dalla R125 cup in sella alla
Yamaha R6, sempre con l’affiancamento e la formazione
della Scuola di Guida Sportiva di AG Motorsport Italia
che fornisce loro anche supporto tecnico e logistico.
Un week-end di gare caratterizzate dal maltempo. I nostri
piloti sono schierati in due diverse categorie, con Nicolò
Capelli nella classe base 2 insieme a Matteo Marracci e
Alessio Terziani, vincitore del titolo nella 600 base
2014, che compete nella classe superiore, l’avanzato 2.
La giornata di prove libere del venerdì, si conclude con la
formazione di guida, sia in pista che teorica. Ultimi turni
per ultimare gli assetti di Alessio Terziani e Matteo
Marracci mentre Nicolò Capelli affronta per la prima volta
il circuito romano, che gli trasmette da subito un buon
feeling.
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QUALIFICHE. Qualifica unica per la classe Base
2, valida per le 2 gare distinte di campionato che si
terranno sul circuito romano. I primi ad entrare sono
Matteo Marracci e Nicoló Capelli, un asfalto
inumidito dalla pioggia e la temperatura di 11°C e
90% di umidità interferiscono con le prestazioni dei
piloti che devono dare il massimo in quest'unica
qualifica con 37 piloti. Nicoló Capelli sta
prendendo sempre più confidenza con il “nuovo”
circuito, tenendo salda la quarta posizione che slitta
al quinto posto solo all'ultimo giro. Nella prima
qualifica della classe Avanzato 2, ad Alessio
Terziani si presenta una sessione più asciutta, ma
alcune difficoltà tecniche non gli permettono di
ottenere il massimo dalla sua prestazione e dovrà
accontentarsi per ora del sesto posto.
GARA 1 e GARA 2. JUNIOR TEAM AG
Motorsport Italia in sella a Yamaha R6 sul
primo gradino del podio con Nicoló Capelli.
Partito dalla quinta posizione, dopo il primo giro
prende il monopolio della gara giro dopo giro sotto
alla pioggia, con un best lap di 1'58"239. Matteo
Marracci recupera dalla ventiseiesima posizione
fino alla diciassettesima con il tempo di 2'04"388.
DOPPIO PODIO per l'esordio a Vallelunga di
Nicoló Capelli in sella alla Yamaha R6 nello
Junior Team AG. Pronti, via! Una partenza ottima
all'esterno del Curvone su pista bagnata, un
sorpasso da professionista e dominio di gara fino
alla bandiera a scacchi con nove secondi di
vantaggio sul secondo. Matteo Marracci non è
riuscito a trovare il giusto feeling sul bagnato e
termina in ventunesima posizione.
SECONDO GRADINO DEL PODIO per lo
Junior Team AG nella classe più Avanzata della
600 in sella alla Yamaha R6. Alessio Terziani
partito in sesta posizione, dopo una rimonta
all'attacco del gruppo di testa, abbassa i tempi giro
dopo giro arrivando fino al secondo gradino del
podio, con un best lap di 1'44"922. Un secondo
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podio che vale doppio, per aver affrontato la gara
con un motore di serie e sfruttando la tecnica
di guida.
Si chiude positivamente la tappa di Vallelunga,
all'insegna di grandi successi e molta
soddisfazione per la squadra dai colori
Yamaha, sia per i risultati che sotto l'aspetto
didattico e formativo.
Nella classifica Generale, ad oggi Nicolò
Capelli detiene il comando di capo classifica
nella classe base 600 2, Matteo Marracci la
diciassettesima posizione e Alessio Terziani il
secondo posto nella classe più esperta,
l’avanzato 2.
Appuntamento alla prossima gara che si terrà a
Misano il 27-28 giugno 2015.

Informazioni: info@agmotorsportitalia.it - www.agmotorsportitalia.it
Pagina Facebook: AG MOTORSPORT ITALIA
Yamaha Motor Italia: http://news.yamaha-motor.it/news-moto
AG Motorsport Italia: http://www.agmotorsportitalia.it/ag-junior-team/
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