
 

 

ASSOLUTO DOMINIO ITALIANO CON MATTEO 

VANNUCCI CHE FA UNA POLE POSITION DA 

RECORD E UNA GARA 1 DA DOMINATORE. 

Misano, 11 giugno 2022 

L’assoluto protagonista nel round Emilia-Romagna è il pilota 

Matteo Vannucci del team bolognese AG Motorsport Italia 

Yamaha, imprendibile nella Superpole, ha infranto tutti i 

record sul giro di Misano per la categoria del Campionato 

del mondo FIM Supersport 300 con il tempo di 1’48”501, 

record che in precedenza apparteneva a B. Sofuoglu in 1’49”073. La performance di 

Vannucci ha lasciato alle spalle l’olandese Victor Steeman e lo spagnolo Inigo Iglesias. 

Un’ottima partenza in gara 1 e dopo qualche scambio di posizione con il francese Samuel 

Di Sora e lo spagnolo Alvaro Diaz, Vannucci taglia per primo il traguardo con un vantaggio 

di venti millesimi sullo spagnolo, portando l’Italia ed il team AG Motorsport Italia in vetta al 

podio di Misano. 

Lotta ad armi pari a Misano per Vannucci, che fino ad ora ha affrontato gare su circuiti a 

lui sconosciuti, mentre gli avversari hanno già avuto esperienza su tutte le piste del 

WSSP300, alcuni di essi anche per più anni.   

Misano si potrebbe definire un banco prova, in cui Matteo ha potuto dimostrare il suo 

valore. Il gradino più alto del podio pienamente meritato, dopo una gara da manuale ed 

un’ottima conduzione nella fase finale, evidenzia nuovamente una sinergia perfetta tra 

pilota e lavoro di squadra che sta portando grandi risultati.  

Assente in gara 2, Matteo Vannucci è stato vittima di una caduta alla curva 3 durante il 

warm up senza alcuna conseguenza, ma i tempi tecnici per gli accertamenti e controlli 

medici si sono dilungati ed hanno impedito il rientro del pilota nei tempi previsti per lo 

schieramento in griglia. 

Il prossimo appuntamento sarà per il Campionato Italiano Velocità al Mugello il 18 e 19 

giugno 2022. 

 

 

 

 


