
 

 

 

Mugello Circuit, 6-7 maggio 2018 

SUPERSPORT 300, CATEGORIA COMPLICATA DOVE I PILOTI SI 

DIFENDONO CON IL COLTELLO TRA I DENTI. 

La Supersport 300 del CIV, classe complicata per le diverse “tipologie” di moto, dove piloti valorosi si trovano a fare i 

conti con mezzi dalle differenti cubature, portando qualche volta il campionato a livelli di esasperazione. Nonostante la 

situazione difficile, i nostri piloti stringono i denti e danno il meglio di loro stessi in sella alla Yamaha R3, creatura 

“mezzana” della casa di Iwata. 

Nella prima qualifica Alessandro Arcangeli #55 non riesce ad esprimere il suo potenziale a causa di un guasto elettrico, 

che sarà poi risolto con il supporto dell’analisi della telemetria, stravolgendo nettamente i tempi e risalendo in settima 

posizione con 2’09”002. Akito Haga #21 affronta la prima qualifica e si porta a metà griglia provvisoria, nella Q2 migliora 

il tempo di oltre un secondo portandosi a 2’11”677. Ryota Haga #25 parte con una prima qualifica faticosa ma in Q2 dà 

la zampata finale e abbassa di oltre 2 secondi il suo tempo passando da 2’12”272 a 2’09”991, diciottesima casella e 

grande prestazione per lui in questa sessione.  

Gara 1 - Soddisfatti per il lavoro svolto da Alessandro Arcangeli che parte dalla settima casella e non molla fino ad 

arrivare al traguardo al quarto posto, un podio sfiorato ed una grande gara alle spalle, best time in 1’08”331. 

Ryota Haga parte diciottesimo ed attacca il gruppo della top ten risalendo fino all’undicesima posizione, girando con gli 

stessi tempi del gruppo di testa. 

Akito Haga è nella posizione del gruppo più caotica e combattuta, parte dalla trentacinquesima casella e risale fino al 

16° posto, solo una spallata di un avversario al 7° giro ferma la sua rincorsa provocandone la caduta che lo vede 

costretto al ritiro. 

Gara 2 - Gara tesissima, sempre sul filo del rasoio dove tutto può cambiare in meno di un secondo. Alessandro Arcangeli 

nel gruppo dei primi ed in posizione podio negli ultimi giri, viene a contatto con un avversario che lo costringe a perdere 

tempo e a spingere ancora più forte per recuperare i preziosi metri persi. Sfortunatamente nel contatto, il tubo di 

scarico subisce un danno e la moto perde potenza. Nonostante il problema, Arcangeli non si scoraggia e chiude in sesta 

posizione. 

Per i fratelli Haga, gara due riserva una bella sorpresa, Ryota è alla testa del gruppo che insegue i battistrada ma nella 

volata finale, al fotofinish chiude quindicesimo. Akito, si libera dei clienti scomodi e chiude con un buon diciottesimo 

posto. 

Prossimo appuntamento 23-24 giugno a Imola. 
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