2° ROUND YAMAHA R125 CUP 2017:
MORA E GUARINI TRIONFANO A FRANCIACORTA
Nel 2a tappa del monomarca dedicato alla più piccola della "R" Yamaha,
vincono le due gare Mora e Guarini, quest’ultimo ora al comando della
classifica.

Gerno di Lesmo (MB), 29 maggio 2017 - L’autodromo di Franciacorta ha fatto da cornice al secondo round della

Yamaha R125 Cup. Organizzato da AG Motorsport Italia in collaborazione con la filiale italiana della Casa di Iwata, il
trofeo monomarca tre diapason riservato alla YZF-R125 si corre da quest’anno all'interno del CIV Junior e conta la
presenza di numerosi giovani talenti che, fin dalla prima gara, hanno dimostrato subito entusiasmo nell’applicare i
suggerimenti degli istruttori di AG che dopo alcuni turni di prove libere in pista, hanno dato i propri consigli e
suggerimenti in aula.

GARA 1 - Allo spegnimento dei semafori, i ventidue piloti schierati iniziano subito una battaglia animata per la
corsa all’ambito podio, sfidandosi e seminando tra di loro preziosi millesimi. In testa, un gruppo composto da
Stefano Guarini, Diego Mascellino, Alessandro Nassini e Giacomo Mora, new entry della nuova stagione, attira
subito l’attenzione del pubblico con un’accesa bagarre. A causa della scivolata di Nassini, fortunatamente senza
conseguenze, e di un contatto tra Mascellino e Guariniscivola, Mora si porta alla guida del gruppo, tagliando per
primo la linea del traguardo. Alle sue spalle Guarini, secondo, ed Imperiamo che, staccandosi in tempo dal folto
gruppo di inseguitori, vola indisturbato verso il terzo gradino del podio. Quarto Mattia Capogreco, alla sua prima
esperienza nella R125 Cup, e quinto un Alessandro Lo Bosco che dimostra una forte crescita dopo l’esordio a
Varano.

GARA 2 - Allo spegnersi dei semafori, Nassini e Guarini si staccano immediatamente dal gruppo e si portano in
testa. Alle loro spalle un folto gruppo composto da Mascellino, Capogreco, Imperiano, Ragusa, Mora e Lo Bosco.
Colpo di scena già al quinto giro, con Diego Mascellino che, a causa di una scivolata senza nessuna conseguenza, è
costretto al ritiro. Condivide la stessa e triste sorte Lo Bosco, al giro successivo. Sul rettilineo finale è Nassini, a
tagliare la linea del traguardo. Lo seguono Guarini, al secondo posto, e Capogreco che, in volata, la spunta su
Imperiano, Ragusa e Mora. Il colpo di scena finale, tuttavia, si presenta durante le verifiche tecniche, dove i tecnici
riscontrano un’irregolarità sulla R125 di Nassini che inevitabilmente lo squalifica dalla classifica finale di Gara 2. Il
tutto a vantaggio di Guarini che con i due secondi posti guadagna la leadership di campionato.
Classifica Assoluta
1° Stefano Guarini
2° Salvatore Ragusa
3° Giacomo Mora

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: AG MOTOSPORT ITALIA
R125 Cup - www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup/
Facebook: Yamaha R125 Cup Official
Mail: info@agmotorsportitalia.it
Telefono: 333.4120172

Immagini ed informazioni media su: media.yamaha-motor.eu
Web e Social Media:
- www.yamaha-motor.it
- www.yamaha-racing.com
- www.facebook.com/YamahaMotorItalia
- https://plus.google.com/+yamahamoto
- https://twitter.com/yamahamotorit
- www.youtube.com/user/YamahaMotorItalia
- http://pinterest.com/yamahamotorit/

2

