
 

 

 

IL TROCOLORE SULLA YAMAHA R3 DEL TEAM AG MOTORSPORT ITALIA SPICCA 

ANCHE SUL CIRCUITO DI VALLELUNGA, MATTEO VANNUCCI IMPRENDIBILE. 

Misano, 8 maggio 2022 

Il secondo round del Campionato Italiano Velocità si sposta a Vallelunga (RM).  

L’alternarsi di sole e pioggia mette in allerta gli addetti ai lavori, mentre i piloti si preparano ad affrontare le incognite 

di un week end dove tutto può succedere. 

Nella prima sessione di qualifica ufficiale, scatta il semaforo verde per entrare in pista e scatta anche l'acquazzone nel 

medesimo istante, turno bagnato ed una scivolata finale senza conseguenze per Matteo Vannucci che afferma "non 

importa, domani ci rifaremo!". Ed è stato di parola, perché nella seconda qualifica, il campione in carica del CIV 

SSP300 si prende il giro più veloce, aggiudicandosi la prima casella in griglia. 

POLE POSITION per Matteo Vannucci e AG MOTORSPORT ITALIA, una bella giornata di sole che scalda cuori e motori 

con la premiazione di Motosprint. 

Partito in testa, quando aveva un secondo di vantaggio sul secondo, incappa in un piccolo errore che lo costringe ad 
andare nella via di fuga, perdendo 20 secondi dal gruppo di testa e rientrando in 19 posizione. Matteo si lancia in un 
recupero che lo porta al 6° posto a 4 secondi dal podio, facendo segnare il giro veloce di gara.  
Matteo Vannucci: "peccato per l'errore perché la moto era a posto, ho avuto la sensazione di aver preso qualcosa con 
l'anteriore che purtroppo ha compromesso la mia gara ". La telemetria ha infatti evidenziato un’improvvisa perdita di 
grip all’anteriore, la cui dinamica riconduce probabilmente a del materiale presente in quel punto sulla pista, colpito 
dalla ruota della moto. 
 
GARA 2 ESPLOSIVA - dalla prima casella in griglia, ottima partenza per l'alfiere di AG MOTORPSORT ITALIA YAMAHA, 
che prende il comando fin da subito, mentre già al primo giro, Matteo Vannucci distacca il gruppo con 4 decimi di 
vantaggio, che incrementano ad ogni settore e ad ogni giro, fino a dare un distacco dal secondo avversario di quasi 7 
secondi al taglio del traguardo.  
 

- 1° gradino del podio con Matteo Vannucci 
- AG Motorsport Italia Team Winner  

 
Con la tabella tricolore, si rimane al vertice della classifica generale del Campionato Italiano Velocità Supersport 300. 
Prossimo appuntamento del CIV programmato per il 19 giugno al Mugello, ci si prepara intanto per partire verso il 

Portogallo per la gara del World Supersport 300 ad Estoril 21-22/5/2022. 

 
FB: JUNIOR TEAM AG YAMAHA SUPPORTED TEAM 
http://www.agmotorsportitalia.it/junior-team-ag-yamaha/ 
YOU TUBE: AG MOTORSPORT ITALIA 
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