AG MOTORSPORT ITALIA ANNUNCIA LA SUA PRESENZA AL
MONDIALE FIM SUPERSPORT 300 NEL ROUND DI CASA A IMOLA
CON LA FORMAZIONE DELLO JUNIOR TEAM YAMAHA SUPPORTED
TEAM INSIEME A GIACOMO MORA E GIANLUCA SCONZA.
Bologna, 16 aprile 2019

L’azienda bolognese AG MOTORSPORT ITALIA annuncia l’estensione dei propri programmi con la
partecipazione, in veste di wild card, al mondiale FIM nella classe Supersport 300.
Una nuova e stimolante sfida per i piloti dello Junior Team AG Yamaha, essere stati selezionati per
correre nel circuito tra i più belli e tecnici d’Italia nel contesto del mondiale, sarà una grande
esperienza che arricchirà la crescita agonistica dei nostri piloti in un contesto combattuto come
quello della Supersport 300.
I colori istituzionali Yamaha dello Junior Team AG Yamaha supported team, scenderanno in pista a
Imola nel week-end del 12 maggio, successivamente al secondo round del Campionato Italiano
Velocità al Mugello, in cui il Team è impegnato in formula permanente.
Alessandra Gambardella (AG Motorsport Italia): “Siamo soddisfatti di come si è aperta la stagione
2019 nel CIV, Giacomo Mora, dopo essere salito sul podio di Misano nel primo round in gara due, è
attualmente 3° in classifica assoluta del CIV nella classe Supersport 300. Impegnarlo in questa
esperienza nel WSSP300, completa quasi totalmente il percorso di crescita che curiamo attraverso
il “progetto giovani” con la Scuola Racing di AG Motorsport Italia, nello spirito del mondo bLU
cRU che segue i piloti dalla Yamaha R125, attraverso la Yamaha R3 cup, infine nel CIV con lo
Junior Team AG Yamaha supported team, fino al mondiale FIM Supersport 300. Gianluca Sconza
che ha esordito quest’anno sulla Yamaha R3, ed ha al suo attivo alcune wild card nel mondiale
Junior in Spagna, si metterà alla prova in questo ambito esclusivo su un circuito italiano”.
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