A MISANO BERARDI TRIONFA IN R3 CUP
Gerno di Lesmo (MB), 3 agosto 2016 - Nel fine settimana, presso il Misano World Circuit, si sono disputati il 3°
e 4° round della Yamaha R3 Cup, trofeo che si disputano all’interno del CIV 2016 nella classe Sport 4T e
gestito da AG Motorsport Italia.

Per il monomarca dedicato alla “R” di media cilindrata di Casa Iwata, il circuito romagnolo ha rappresentato il giro
di boa dell’edizione 2016, e, come da tradizione, è stato teatro di continui e improvvisi colpi di scena.
Protagonista assoluto Alessandro Berardi, che si è aggiudicato il primo posto di giornata grazie a due preziosi
sesti piazzamenti nella Sport 4T. Il napoletano Luigi Montella e lo spagnolo Pedro Javier Castano Illan,
dello Junior Team AG Motorsport, hanno invece conquistato rispettivamente il primo posto in Gara 1 e il
primo gradino di Gara 2 senza però riuscire ad dare continuità nell’altra manche. Lo spagnolo mantiene la
posizione di preminenza nella classifica del torneo e la seconda all’interno della assoluta CIV Sport 4T.
Il prossimo appuntamento della R3 Cup avrà luogo il 3/4 settembre presso l’Autodromo Enzo e Dino
Ferrari di Imola.
R3 CUP – È di Pedro Javier Castano Illan, dello Junior Team AG Motorsport Italia, il miglior risultato
riportato durante le sessioni dedicate alle qualifiche: grazie al tempo di 1’52”939, rimasto imbattuto per tutto
il weekend di gara, lo spagnolo si aggiudica la pole-position. Lo seguono Luigi Montella, con il tempo di
1’53”279, e Paolo Giacomini del team Terra e Moto, con 1’54”107. In gara 1, allo spegnimento dei semafori,
Castano Illàn cerca immediatamente di prendere le distanze, ma Paolo Giacomini del Team Terra e Moto
si porta alle sue spalle, sorpassandolo. Lo spagnolo riesce a riprendere il comando ma, a causa di un
contatto con Giacomini, è costretto ad abbandonare la gara. Montella si impadronisce così del primo
posto e taglia il traguardo davanti ad Alessandro Berardi, del team Big River by Martelli Motor’s, e Lorenzo
De Pera, dello Junior Team AG Motorsport Italia. In gara 2, il napoletano si porta fin da subito alla testa del
gruppo, immediatamente seguito da Pedro Javier Castano Illàn che viene però risucchiato in una lotta di
gruppo che gli fa rallentare il passo. Si assiste poi a una serie di sorpassi con protagonisti il romagnolo Giacomini
e lo spagnolo. Alle loro spalle, si assiste invece ad un’accesa bagarre tra Berardi, Rovelli, De Pera, Prioli e
Scagnetti. La conclusione di gara 2 riserva uno stravolgimento di posizioni nel conteggio per le classifiche:
Luigi Montella viene infatti squalificato in sede di verifiche per irregolarità tecniche. Si ridefinisce quindi
la classifica, con il primo gradino del podio per Pedro Javier Castano Illàn, seguito da Paolo Giacomini e
Alessandro Berardi rispettivamente in seconda e terza posizione.
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