
 
 
 
 
 
 

TOP FIVE PER GIACOMO MORA AL CIV CON 

LO JUNIOR TEAM AG YAMAHA SUPPORTED 

 

Vallelunga, 6 ottobre 2019 

 

Quest'anno una netta risalita di Giacomo Mora con lo Junior Team Yamaha AG, migliorando dallo 

scorso anno ben 8 posizioni in classifica nel CIV oltre ai tempi notevolmente abbassati su tutti i 

circuiti.  

Iniziata la stagione del campionato italiano velocità con il terzo gradino del podio a Misano, si é 

sempre distinto per la sua correttezza e metodicitá, fondamentali che caratterizzano i piloti tre diapason 

provenienti dalla Yamaha R125 cup e Yamaha R3 cup, dove Mora ha dato ottimi risultati.  

Nell’ultimo round dell'ELCIV19 all'autodromo di Vallelunga, nella classe Supersport 300 in sella 

alla Yamaha R3, l’alfiere dello Junior Team Yamaha parte bene con la sessione di libere e segna il 

tempo di 1'50"829. Nella prima qualifica l'annullamento di alcuni giri, tra cui il migliore, che avrebbe 

portato Mora nel gruppo di testa, oltre ad una caduta di un avversario che lo precedeva, che gli ha 

ostacolato la corsa verso il recupero entro fine turno, ma i presupposti sono positivi, e la Yamaha R3 

segna la miglior velocità su tutte le moto “in gioco”. Nella seconda sessione, ancora miglioramenti 

sul giro, si presenta una gara uno in rimonta partendo dalla quarta fila.  

In gara uno Giacomo parte undicesimo, ma si mantiene nel compattissimo gruppo più veloce e risale 

giro dopo giro migliorando la sua posizione e concludendo al 7° posto, con la prima velocità 

massima. 

Buona la partenza di Mora in gara due che si aggancia al gruppo di testa dei più veloci, dal secondo 

giro un problema alle pastiglie del freno anteriore montate nuove per la gara, a causa della mescola 

frenante che si é sgretolata restando con il ferro, che non gli permetterà di lottare per il podio, ma riesce 

a difendere il 5°posto in classifica generale dell’ELFCIV19 e chiudere ottavo in gara. 
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