
 

 

 

 

Misano, 26 luglio 201  

UNO JUNIOR TEAM AG MOTORSPORT ITALIA 

DA 10 E LODE, CHE FA SCUOLA ANCHE AI 

PILOTI ESPERTI 

Qualifiche in testa al gruppo con pole-position e vittoria su entrambe le 

categorie di riferimento per i giovani piloti Alessio Terziani e Nicolò Capelli, 

che portano al vertice Yamaha e lo Junior Team AG Motorsport Italia nella 

quarta tappa della Coppa Italia. 

 

Nonostante il caldo torrido che ha avvolto la 

Coppa Italia a Misano, AG Motorsport 

Italia accorda perfettamente la musica del 

week-end, dove i tre Diapason l’hanno fatta 

da padrone nelle due categorie più 

combattute della classe 600 (base 2 e 

avanzato 2). 

Un venerdì in pista con il proprio istruttore e 

già dalle qualifiche del sabato si vedono i 

risultati, lo Junior Team ha fatto la 

differenza, una sincronia perfetta di guida 

sportiva appresa dal proprio Tutor della 

scuola di guida sportiva di AG e un 

compromesso perfetto tra meccanica ed 

assetti, che ha visto migliorare il best time di 

entrambi i piloti, per Nicolò Capelli, alla sua 

seconda volta a Misano, ferma il crono a 

1”44”150, Alessio Terziani 1’41”715.  

 

 

 

   Nicolò Capelli  e  Alessio Terziani 



Ottima partenza per Nicolò che rimane al comando della gara per tutti i giri, 

conquistando la vittoria dopo aver lasciato un vuoto sul secondo avversario di oltre sei 

secondi. Le prestazioni performanti in sella alla Yamaha R6 gli da modo di conquistare 

anche il giro veloce di gara.  

Partenza perfetta ed una vittoria che vale doppio per Alessio Terziani che si è 

dovuto confrontare con una wild card proveniente dall'europeo, Alessio ha condotto 

tutta la gara magistralmente uscendone vincitore con oltre 4 secondi di vantaggio, 

anche per lui giro veloce di gara. 

Prossimo appuntamento al Mugello per la gara del 23 agosto 2015. 

Immagini fotografiche  by Fotoagenzia Oliver 

 
PER INFORMAZIONI: AG MOTORSPORT ITALIA  
INFO@AGMOTORSPORTITALIA.IT  
WWW.AGMOTORSPORTITALIA.IT 

 

Un ringraziamento particolare a Mirko Stanchini  

e a tutti i commissari di percorso.  

Per loro e per noi,  

la pista non è solo lavoro.  
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