
 

 

 

 

DIECI E LODE PER VANNUCCI CHE SI LAUREA CAMPIONE 

ITALIANO SUPERSPORT 300 A VALLELUNGA 

Campagnano Roma – circuito di Vallelunga, 9-10 ottobre 2021 

AG Motorsport Italia alza le coppe sul podio con il pilota Matteo Vannucci, già 

incoronato, campione italiano, dalla gara di sabato. Protagonista di sfide 

spettacolari, in sella ad una perfetta Yamaha R3 del team bolognese supportato 

da Yamaha, corona il titolo segnando il record della Supersport 300 su tutte le 

piste del CIV (campionato italiano velocità).  

9-10 ottobre 2021, Sul circuito romano di Vallelunga, Matteo Vannucci, alfiere della AG 

Motorsport Italia, che rappresenta lo Junior Team AG Yamaha PATA, chiude una stagione 

spettacolare, fatta di record della pista nella Supersport 300 su ogni circuito del CIV (Mugello, 

Imola, Misano, Vallelunga) dove colleziona 11 podi su 12 gare e che al netto della classe Superbike 

è il pilota ad aver ottenuto più punti nel CIV 2021.  

La proclamazione del titolo italiano ai campioni spetta a Simone Folgori (FMI - Federazione 

Motociclistica italiana) che consegna sul podio romano la targa di campione italiano a Matteo 

Vannucci e ad AG Motorsport Italia quella di Team Leader 2021 e per Yamaha che si aggiudica la 

classifica costruttori.  

Sempre a Vallelunga, Matteo Vannucci nel 2018 vinse il titolo di campione del monomarca 

Yamaha R125 Cup, oggi, a distanza di anni, si corona campione italiano esattamente nel 

medesimo giorno il 9 ottobre, ricorrenza che ha coronato nel 2016, AG Motorsport Italia vincitrice 

del primo titolo nel CIV con la Yamaha R3 insieme al pilota spagnolo Pedro Javier Castano Illàn. 

Nell’ultimo round del CIV a Vallelunga, Vannucci impone la sua presenza fin dalle prove libere, per 

poi concludere entrambe le qualifiche ufficiali al primo posto con la pole position in 1’48”750 e 

record della pista. Le due gare sono state da copione, immediatamente al comando e distacco sul 

gruppo con quattro e sei secondi di vantaggio sugli avversari, doppio podio sul primo gradino e 

vittoria del Campionato Italiano Velocità. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alessandra Gambardella (CEO AG Motorsport Italia): “il team ha lavorato con una grandissima 

sinergia e Matteo ha potuto dare il meglio, andando anche oltre alle aspettative, un esempio 

lampante è Imola, una pista che Matteo non aveva mai visto, tuttavia, ha fatto il suo esordio con il 

record della pista e due secondi posti sul podio. Da considerare poi il fatto che ci siamo confrontati 

contro calibri del mondiale, Bahattin Sofuoglu (cognome “pesante” nel mondiale SBK dove lo zio 

Kenan ha alle spalle un palmares di titoli mondiali), il fortissimo inglese Booth Amos, pilota con 

grande esperienza che si è affermato secondo quest’anno nel mondiale Supersport 300, Hugo De 

Cancellis, Marc Garcia Ferrandiz vincitore del mondiale SSP300 nel 2017 e molti altri che 

ricoprivano il gruppo più veloce nella ssp300 del CIV.  Matteo, che ha esordito sulle ruote alte nel 

trofeo Yamaha R125 cup, poi Yamaha R3 cup vincendole entrambe, è riuscito con scioltezza ad 

emergere, superando a pieni voti anche la difficile prova del Campionato Italiano Velocità. E’ un 

pilota coerente e determinato e con un grandissimo lavoro di team abbiamo anche centrato 

l’obiettivo di segnare il record della pista su ogni circuito, oltre agli 11 podi su 12 gare. Con questi 

presupposti, direi che il passo nel panorama internazionale è obbligatorio”. 

Matteo Vannucci: “Questo è uno sport e io sono qui per divertirmi, non so ancora quale sarà il mio 

futuro, ma di sicuro mi presenterò per offrire il meglio che posso. AG Motorsport Italia è una 

squadra di altissimo livello, ho guidato una Yamaha perfetta, le persone hanno una grande 

professionalità, conoscenza ed affiatamento, siamo in sintonia perfetta tra tutti e sono molto felice 

di farne parte”.  

Moreno Antonioli (Team Manager AG Motorsport Italia): “Matteo fin dagli esordi ha dimostrato di 

essere un pilota forte, ha seguito il percorso Yamaha fino ad approdare nel nostro team dove ha 

coronato il sogno di vincere l’italiano, andando anche oltre e ne siamo felici. Stiamo lavorando per 

approdare al mondiale e mettere Matteo nelle migliori condizioni per continuare a dimostrare il 

suo talento”.  

 
Facebook: JUNIOR TEAM AG YAMAHA SUPPORTED TEAM 
Instagram: ag_yamaha_supported_team 
Web-site: http://www.agmotorsportitalia.it/junior-team-ag-yamaha/ 
Info: info@agmotorsportitalia.it 
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