
 

 

 

 

Imola, 23-24 giugno 2018 

IMOLA OSTILE PER NORIYUKI HAGA 
 

Autodromo di Imola, circuito storico nel centro cittadino, nei giorni 24-25 giugno si è svolto il 3° round con 

doppia gara del Campionato Italiano Velocità (CIV). 

 

Si parte con la Supersport 600, in sella alla Yamaha R6 è Noriyuki Haga che ripercorre le curve tricolore, una 

prospettiva diversa in sella alla 600 rispetto a quella vissuta con le regine della Superbike. La conclusione 

della prima qualifica è con un 7° posto ed il crono si ferma a 1’54”013. 

 

Dopo la Q1 sono state provate alcune modifiche, il tempo di qualifica è migliorato in 1’53”874 ma la 

posizione ha subìto uno slittamento al 15° posto cercando ancora di arrivare alla confidenza con la moto. 

Gara 1: la modifica al setting delle sospensioni rispetto a Q2 non ha portato buoni risultati, al quarto giro, in 

uscita dalla variante alta, Nori entra in contatto con un pilota che gli taglia la strada e perde l’anteriore.  

Durante il warm-up della domenica mattina si interviene sulle sospensioni fino alla decisione di intervenire 

in modo radicale per gara 2. 

 

Gara 2: E’ stato un buon inizio quello di Gara 1, la sensazione di una moto migliore fin dal giro di 

schieramento. Una buona partenza che però ha fermato la gara di Haga, per essere stato coinvolto in un 

incidente di gruppo che non ha potuto evitare.  

Noriyuki Haga #41: “Mi dispiace per lo staff del mio team che ha lavorato duramente perché non sono 

riuscito ad ottenere buoni risultati. Desidero che il prossimo round di Misano sia una cosa buona”. 

 
Alessandra Gambardella (AG Motorsport Italia): “E’ stato veramente poco il tempo per svolgere i test su 
Imola, Noriyuki ha svolto un grandissimo lavoro per accelerare i tempi, ma quando la sorte è contro nulla 
può cambiare il risultato, vittima di due cadute su due gare per cause esterne non ci hanno dato maniera di 
esprimerci al meglio. Siamo un team molto unito, daremo sempre il massimo e Misano ci attende”. 
 

Prossimo appuntamento a Misano il 28 e 29 luglio 2018 

 

 

 

 

 


