
 

 

AG Motorsport Italia con la Yamaha R1 dello Junior Team, 

conquista il terzo posto nel National Trophy con Alessio Terziani 

 
Gara di allenamento per testare alcuni assetti sulla Yamaha R1, il feeling era buono ed 

è arrivato il podio. 

 

Imola, 4 settembre 2016 
 

Sul circuito romagnolo, all’interno delle gare del CIV nella classe 1000 il diciannovenne Alessio Terziani ha 

partecipato come wild card nel National Trophy. 

Un week-end di allenamento quello di Imola, che ha portato buoni risultati. Il giovane pilota milanese in sella 

alla Yamaha R1 dello Junior Team AG Motorsport Italia, ha segnato il suo miglior tempo in qualifica con 

1’52”270 ed una sesta posizione in griglia di partenza. 

Una gara tirata per la temperatura molto elevata e per il livello di agonismo, una competizione che si è riempita 

di tensione quando al primo giro Luca Pini è stato protagonista di una brutta caduta alla variante bassa con la 

propria Ducati che ha costretto i commissari di gara ad esporre la bandiera rossa. Seconda partenza, Terziani si 

butta all’inseguimento degli avversari che lo precedono e vuole raggiungere i piloti in testa. Ogni giro accorcia 

le distanze, da metà gara il passo di Alessio arriva ad essere un secondo più veloce dei primi. Si avvicina il 

traguardo e taglia la linea di arrivo in terza posizione, davanti a lui solo le due BMW di Davide Caselli ed Alessio 

Velini.  

 
 
INFORMAZIONI: AG MOTORSPORT ITALIA – info@agmotorsportitalia.it 
http://www.agmotorsportitalia.it/junior-team-ag-yamaha/ 
Pagina Facebook: AG MOTORSPORT ITALIA 
Telefono: +39 333 4120172 
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