
 

 

 

AG MOTORSPORT ITALIA YAMAHA SCOMMETTE SU MATTEO VANNUCCI CHE DOPO LA 

VITTORIA NEL CIV SI FA VALERE NEL CIRCUS DEL MONDIALE SUPERSPORT 300 IN SELLA 

ALLA YAMAHA R3, CON IL 7° POSTO IN GARA 1 E GIRO VELOCE IN GARA 2 . 

Aragon, 10 aprile 2022 

Partiti da Misano in direzione Spagna con un full di vittorie nel CIV, inizia l’esordio di Matteo 
Vannucci nel mondo del mondiale SBK, nella categoria Supersport 300.  
Circuito da esplorare in un solo giorno di test che si è riassunto in 2 sessioni di prove libere. 
L'esordio sulla pista spagnola é stato positivo, turni intensi di lavoro per prendere confidenza con il 
tracciato ed acquisire informazioni su cui lavorare.  
Al termine della giornata, Matteo Vannucci segna il 6° tempo, mentre nella giornata successiva, la 
prima sessione è stata dedicata ai test di alcune alternative per chiudere poi con il tempo di 
2'07"562 in P.9, con una riepilogativa dei tempi di giornata in cui sono tredici i piloti racchiusi in un 
solo secondo.  
 
Nella Tissot SUPERPOLE, il dominio è spagnolo, si chiude la sessione che determina la partenza in 
quarta fila, nell'undicesima casella della griglia con il tempo di 2'07"761.  
 
In gara 1 arrivano i primi 9 punti. Scatta dall'undicesima casella in griglia ed emerge dalla mischia 
con spettacolari sorpassi fino alla terza posizione. Dopo alcuni giri in zona podio, il gruppo 
retrostante riemerge con le scie e riesce a raggiungerlo, Matteo scivola in undicesima posizione, 
ma con un colpo di coda all'ultimo giro, il pilota della AG Motorsport Italia si prende la settima 
posizione. 
Gara 2 dal podio sfumato, a causa di una caduta senza conseguenze, si lascia Aragon con la targa 

“best lap Pirelli” per il giro veloce in 2”06”500.  

Secondo round del WorldSBK ad Assen dal 22 al 24 aprile 2022. 

 
FB: JUNIOR TEAM AG YAMAHA SUPPORTED TEAM 
http://www.agmotorsportitalia.it/junior-team-ag-yamaha/ 
YOU TUBE: AG MOTORSPORT ITALIA 
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