
 

 

 

 

 

Bologna, 18 aprile 2021 

VITTORIA ALLA PRIMA GARA NEL CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’, LO 

JUNIOR TEAM YAMAHA PATA, SUL PRIMO GRADINO DEL PODIO E TEAM 

WINNER.  

MATTEO VANNUCCI, DA VINCITORE DELLA YAMAHA R3 CUP ENTRA DI PREPOTENZA NEL CIV E VINCE. 

La stagione agonistica per il motociclismo velocità è iniziata ufficialmente al circuito del Mugello 
tra il 15 ed il 18 aprile 2021. 
AG Motorsport Italia, che rappresenta lo Junior Team AG Yamaha supported team, entra nel 
nuovo anno di competizioni con due piloti, cresciuti nel mondo racing Yamaha, con ottimi risultati. 
 
Forti fin dalle qualifiche, Matteo Vannucci e Giacomo Mora, al secondo giro della prima qualifica 

ufficiale, occupano la prima e seconda piazza, poi nel corso del terzo passaggio, mentre stanno 

ulteriormente abbassando il loro tempo, Mora incorre in una banale scivolata, che purtroppo lo 

costringe a saltare il week end di gara per la lussazione ad una spalla. Tuttavia, al termine delle 

due qualifiche, Mora con un solo giro si qualifica con il sesto miglior tempo e secondo il compagno 

di squadra con il crono di 2’05”725. 

Inizia al top la gara di apertura, con il primo gradino del podio per il toscano Matteo Vannucci che 

dopo una buona partenza impone un ritmo alla gara dove solo in tre riescono a resistere fino 

all’ultima curva. Anche gara 2 parte nel migliore dei modi ed è sempre Vannucci che impone 

nuovamente il ritmo al gruppo, ma stavolta non riescono a creare lo strappo dagli avversari e si 

ritrovano in una nuvola di 8 piloti. Dopo caotiche bagarre, Vannucci si presenta terzo all’ingresso 

dell’ultima curva, che presumeva un altro podio già scontato, ma il contatto di un pilota arrivato 

troppo lungo lo scompone e gli fa perdere quattro posizioni. 

Un week end che tira le somme in positivo, un ottimo inizio per i risultati ottenuti, che portano 

all’attivo un primo posto sul gradino del podio ed un secondo in classifica generale di campionato.  

Prossimo round del CIV in terra romagnola il 15 e 16 maggio 2021.  

Facebook: JUNIOR TEAM AG YAMAHA SUPPORTED TEAM 
Instagram: ag_yamaha_supported_team 
Web-site: http://www.agmotorsportitalia.it/junior-team-ag-yamaha/ 
Info: info@agmotorsportitalia.it 
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