
  

LA FURIA MURCIANA SCHIERATA DA LORENZO METTE LA FIRMA SU ENTRAMBE LE GARE 

Doppia gara e doppia vittoria per Pedro Javier Castano Illàn, mentre Cristian di 

Lonardo non azzarda,  vince il titolo e si aggiudica la nuova Yamaha R125 MY2014. 

Il Franciacorta International Circuit, ha ospitato la 

quarta tappa del trofeo Yamaha R125. Ma i concorrenti 

erano impegnati in una doppia prova la domenica, per 

recuperare una delle due gare in programma presso 

l’autodromo di Pavia, annullate dal calendario iniziale. 

Griglia numerosa a Franciacorta per l’iscrizione di un 

nuovo pilota, Pietro Baldo, e la presenza di ben 5 wild 

card. Tra queste  un allievo molto speciale di Chicho 

Lorenzo,  proveniente dalla  terra di Murcia in Spagna. 

Pedro Javier Illàn Castano è il nome dello spagnolo 

quattordicenne che ha partecipato al trofeo Yamaha 

R125 cup in terra bresciana. 

LEZIONE DI DIDATTICA AL VILLAGE 

GRIGLIA DI PARTENZA 



 

 

Lo staff di AG Motrosport Italia è  pronto per l'intenso week end colmo di appuntamenti. Dopo ogni sessione di 

pratica in pista con gli istruttori si svolgono le sessioni didattiche presso l'aula del village Yamaha, un momento 

di formazione riflessione e divertimento per i ragazzi. 

La caratteristica del trofeo Yamaha R125 cup è il calore ed il rapporto che si instaura tra piloti, genitori, istruttori 

e staff, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo del pilota 

spagnolo e lo hanno subito coinvolto nelle varie attività 

ricreative del gruppo.  

Sabato alle ore 15 tutti i piloti sono pronti per la prima delle 

due qualifiche in programma e dopo i 20 minuti di 

cronometro. Una battaglia contro il tempo, Pedro e Cristian 

sferrano giri e danno luogo ad un duello a distanza 

ravvicinata. La classifica provvisoria vede al primo posto 

Pedro Javier  Illàn Castano col tempo di 1’28”523, seguito 

da Cristian Di Lonardo a un decimo . Terzo Lorenzo De Pera, 

mentre alle sue spalle seguono il resto dei concorrenti. Al 

decimo posto la prima delle due ragazze in gara, Sofia 

Santacroce. 

Alle 18 si apre la pista per la seconda qualifica che 

determinerà la pole position, il miglior tempo verrà 

premiato con il trofeo Superpole Motor Bike Expo. 

Al termine della sessione, dopo una dura lotta a suon di giri 

veloci, la griglia vede in pole position Pedro Illàn Castano, 

che ferma il crono sul notevole tempo di 1’27”643. Di 

Lonardo segue con 1’28”069. Molto bene  

 

 

 

 

PARCO CHIUSO CON I PRIMI TRE PILOTI 

ASSOLUTI 

PEDRO JAVIER ILLAN CASTANO VINCE LA SUPERPOLE 

MOTOR BIKE EXPO 



 

 

Lorenzo De Pera che al rientro alle gare dopo un 

anno di stop si piazza al terzo posto e non darà 

vita facile ai suoi avversari. Ottimo quarto posto 

in griglia per Pietro Vignale che vede al suo fianco 

Daniel Russo e Simone Savarese. 

Terza fila aperta dal bresciano Nicolò Barbiani, 

affiancato dal pilota svizzero Dario Omodei e dal 

romano Alessio Gagliardi. Decima la prima 

ragazza del gruppo Sofia Santacroce, undicesimo 

Nicolò Capelli, dodicesimo Elia Omodei. Quinta 

fila per Nicol Iavazzo, Mario Iovino, Giovanni De 

Pera. Sesta fila Alessandro Faraci, Elia Crotta e 

Michele Ferrenti. Chiudono lo schieramento 

Michele Mastromartino al rientro dopo 

l’infortunio e il neo iscritto Pietro Baldo. 

La serata passa tranquilla fra giochi e grigliate e la 

domenica è pronta ad aprire le ostilità sportive. 

GARA 1 VALIDA PER LA 3 TAPPA: Ore 11.55 è 

fissata la partenza di gara 1. Sulla distanza di 12 

giri i 20 concorrenti si sfideranno per conquistare 

i primi gradini del podio. 

Le moto si schierano e il colpo d’occhio è 

impressionante. Senza la presenza di Vincent 

Clarcke che si trova all'estero, sono ben  20 i 

giovani piloti pronti al via… viene esposto il 

cartello dei 3 minuti alla partenza e tutti i 

meccanici e assistenti in griglia sono invitati ad 

uscire e rimangono solo i piloti concentrati e 

scende il sipario su Franciacorta. Si sposta la 

bandiera rossa da davanti alla griglia e sale 

fortissimo il rombo dei motori che aspettano lo 

spegnersi dei semafori.  Partono bene Di Lonardo 

e De Pera ma sotto il traguardo è gia al comando 

Pedro Javier  Illàn Castano. Giro dopo giro lo 

spagnolo e Cristian Di Lonardo prendono il largo, 

alle loro spalle Lorenzo De Pera viaggia con circa 5 

secondi di vantaggio su un gruppo indiavolato 

composto da ben 8 piloti racchiusi in 2 secondi. Al 

terzo giro sfortunatamente esce di scena per una 

scivolata Michele Mastromartino mentre era in 

lotta con Michele Ferrenti.  

 

GARA INFUOCATA TRA #77 PEDRO JAVIER 

CASTANO ILLAN E #27 CRISTIAN DI LONARDO 

TRA GLI ESORDIENTI  VINCE NICOLO' BARBIANI  E SI 

ALTERNANO IL SECONDO E TERZO POSTO DELLA SPECIALE 

CLASSIFICA ROOKIE IOVINO E NICOLE IAVAZZO 

#46 NICOLO' BABIANI IN LOTTA NEL GRUPPO PER 

IL PRIMO GRADINO DEL PODIO ROOKIE  



All’ultima curva Cristian Di Lonardo tenta l’attacco ma gli viene chiusa la porta da Pedro Illan Castano che taglia 

per primo la linea del traguardo. Terzo arriva Lorenzo De pera che precede di 5 secondi un sorprendente ed 

agguerrito Pietro Vignale che ha la meglio su Dario Omodei. In volata 9 concorrenti che si sono dati battaglia per 

tutta la gara, formando un gruppo pieno di colpi di scena, Nicolò Barbiani, Daniel Russo vittima di un lieve 

scivolata, Mario Iovino ,Nicole Iavazzo, Sofia Santacroce, undicesimo Simone Savarese, Giovanni De Pera, Nicolò 

Capelli e chiude il gruppetto in quattordicesima posizione Alessio Gagliardi.  

Seguono  Alessandro Faraci ed  Elia Omodei in difficoltà in questo week end dopo le belle prestazioni nelle tappe 

precedenti, il giovanissimo Elia Crotta e chiudono il gruppo Michele Ferrenti che precede Pietro Baldo. 

 

 

 

 

 

 

 

GARA 2  VALIDA PER LA QUARTA TAPPA:  prende il via alle 17,25 e la musica è la medesima di gara uno ma 

stavolta Cristian Di Lonardo si concentra  solo sui punti in classifica e controlla gli avversari, lasciando il ritmo a 

Pedro Illan Castano che  vincerà in solitario la quarta tappa del trofeo. Il pilota italiano taglia così il traguardo in 

seconda posizione, ma si aggiudica con una gara di anticipo, il titolo del trofeo Yamaha R125 cup 2014 

aggiudicandosi una bellissima R125 MY2014. Terzo ancora Lorenzo De Pera. Quarto un ritrovato Daniel Russo 

seguito da Pietro Vignale. Sesto Nicolò Barbiani che vince la speciale classifica Rookie. Molto bene al settimo 

posto Sofia Santacroce che precede un gruppetto composto da Nicole Iavazzo seconda dei Rookie, Mario Iovino 

terzo Rookie. Decimo Nicolò Capelli seguito da Alessio Gagliardi, Giovanni de Pera, Elia Crotta, Alessandro Faraci, 

Simone Savarese scivola malamente ma entra lo stesso in classifica al 15 posto. Chiudono Michele Ferrenti e 

Pietro Baldo. 

 

 

PODIO CLASSIFICA GENERALE - 3 TAPPA PODIO CLASSIFICA ROOKIE - 3 TAPPA 

PODIO CLASSIFICA GENERALE - 4 TAPPA PODIO CLASSIFICA GENERALE - 4 TAPPA 



 

Ancora una volta il clima che si respira in 

"casa" Yamaha non ha smentito lo spirito e il 

coinvolgimento tra tutti i partecipanti, non 

esistono barriere di lingua, nazionalità o 

diverse abitudini, la breve ma intensa  

permanenza in Italia di Pedro e della sua 

famiglia lascerà un ricordo indelebile in tutti 

noi, così anche per i piloti che hanno 

partecipato come wild card, dove è stato facile 

per alcuni rientrare o entrare per la prima 

volta nell'atmosfera del Diapason, ma molto 

poi difficile uscirne.  La passione è una cultura 

radicata che crescendo  va arricchita con la 

formazione e l'insegnamento del rispetto verso 

gli avversari e verso le regole.  

Un ringraziamento particolare a Chicho  

Lorenzo, che con la nostra stessa passione, contribuisce a crescere i giovani talenti con la Lorenzo Competicion.  

Siamo onorati di collaborare insieme a lui, Chicho è un grande esempio di quanto sia importante e 

fondamentale il rapporto tra genitore e figlio nel mondo dell'agonismo. 

Arrivederci all'ultima tappa del trofeo Yamaha R125 cup 2014 che si terrà ad ottobre nei giorni 11 e 12, presso 

l'autodromo di Varano de' Melegari. 

 

 
Informazioni - modulistica - regolamenti e GALLERY: http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup/ 
 
Pagina Facebook: TROFEO YAMAHA R125 CUP 
 
Yamaha Motor Italia: http://news.yamaha-motor.it/news-moto/yamaha-r125-cup-2014-97113 
 
Call line per informazioni: 33253291 - 3334120172-  info@agmotorsportitalia.it 

 
  
 
 
 



 


