
 

 

 

IL TEAM YAMAHA AG MOTORSPORT ITALIA GIOCA DI 

STRATEGIA E LANCIA VERSO LA VETTA MATTEO 

VANNUCCI IN GARA 1 

GARA 2 DETERMINA LA TOP TEN PROVVISORIA NEL 

WORLDSUPERSPORT 300 CHAMPIONSHIP, CON UN 

OTTAVO POSTO IN CLASSIFICA GENERALE, 

VANNUCCI RISALE VERSO LE PRIME POSIZIONI 

 

WorldSupersport300 – Most (Repubblica Ceca) 30-31 luglio 2022 

Si arriva al circuito di Most in Repubblica Ceca, dopo aver lasciato il Campionato Italiano 

Velocità – CIV con la targa di capo classifica nella Supersport 300.  

Un'altra pista da scoprire per Matteo Vannucci #91 del team Yamaha AG Motorsport Italia, 

che dopo le prove di oggi per conoscere il circuito, si prepara a qualsiasi evenienza per la 

previsione di pioggia. 

Un'intensa GARA 1 conclusa con il 5° posto, ha riscattato una Superpole un pò sfortunata 

che per il gioco di scie ha segnato la ventesima collocazione per il pilota toscano, 

nonostante l'ottimo feeling con la moto e con la pista.  

Le condizioni meteorologiche sono state bizzarre in questo sabato di competizioni. 

Schierati in griglia di partenza con le gomme da asciutto, nel giro di schieramento 

Vannucci avanza la richiesta di montare gomme rain per via della pioggia che stava 

scendendo su una parte del circuito e per affrontare con più sicurezza una zona 

particolarmente scivolosa, ma subito dopo il cambio gomme, la pioggia si è interrotta.  

Il Team Manager Moreno Antonioli vede intanto l'asfalto asciugarsi, decide quindi di 

applicare la propria strategia, portando la moto in PIT per montare le gomme da asciutto 

insieme alla consapevolezza di una rimonta certa, nel frattempo la direzione gara dispone 

la nostra partenza dal 32° posto in griglia.  

Al 5° passaggio infatti Vannucci segna il giro veloce (provvisorio di gara) e si porta 

rapidamente sotto al gruppo dei primi a sei giri dalla fine, tutti con gomme slick.  

Il pilota di AG Motorsport Italia prende la testa del gruppo più volte durante la bagarre e 

riesce anche ad allungare, ma con le scie viene ripreso.  All'inizio dell'ultimo giro Vannucci 

si presenta al 3° posto ma subisce un forte colpo da un avversario, che entrando lo 



costringe ad allargare, perde tre posizioni ed il vantaggio che gli avrebbe permesso di 

arrivare al podio.  

 

 

 

 

Si chiude così Gara 1, con una rimonta impressionante dal 32° posto al 5° posto sotto la 

bandiera a scacchi in fotofinish. 

Dopo una grande rimonta di Matteo Vannucci in Gara 1 ed un prezioso bottino di punti 

per la quinta posizione, l’obiettivo nell’ultima prova in programma di Most, è di riaffermarsi 

per raggiungere il podio. 

Gara 2 si preannuncia travagliata a causa di un tamponamento nelle retrovie in fase di 

partenza. La competizione viene sospesa dalla bandiera rossa.   

La direzione gara annuncia la riduzione dei giri da 14 a 9, ma successivamente, al sesto 

giro ed inizio del settimo, viene data nuovamente la bandiera rossa per la caduta di un 

concorrente.   

Matteo Vannucci, in soli 6 giri di gara a disposizione è di nuovo protagonista di una veloce 

rimonta dal 20° fino al 12° posto, purtroppo il risicato numero di giri di gara a disposizione 

non gli hanno permesso di centrare l’obiettivo preposto per rimontare ulteriormente. 

Nella classifica di campionato del WorldSupersport 300, Vannucci è il 1° pilota italiano e si 

colloca all’8 posto assoluto con 72 punti, all’attivo su 9 gare conta 1 podio con un 1° 

posto, 1 Pole position ed un 1 veloce.  

Ottimi risultati considerando il suo primo anno nel FIM World championship, in cui ha 

esordito per la prima volta su tutti i circuiti esteri. 

https://www.worldsbk.com/en/rider/Matteo+Vannucci/8574 

 

Appuntamento in Francia a Magny Cours il 10-11 settembre 2022 per il 7°round. 

 

https://www.worldsbk.com/en/rider/Matteo+Vannucci/8574

