
 
 
 
 
 
Magny Cours, 11 settembre 2022 

 
WORLD SUPERSPORT 300 MAGNY COURS - VITTORIA GARA 1 E RECORD RACE LAP 
 
Monopolio italiano nel round francese di Magny Cours.  
 
Matteo Vannucci del team AG Motorsport Italia Yamaha, sale sul 1° gradino del podio nel mondiale 
Supersport 300 in sella alla Yamaha R3 e segna anche il record race lap in 1’52”209. 
 
Una gara in cui Matteo ha dato spettacolo, dove per un imprevisto in partenza, scivola dalla dodicesima 
posizione di partenza al 29° posto, per poi iniziare una rimonta agguerrita fino al vertice della gara, 
prendendo vantaggio e guadagnandosi il 1° posto sul podio.  
 
Nonostante due long lap penalty ricevuti nel warm up, Matteo Vannucci rimonta in gara dal 26° posto a 8 
secondi dalla testa del gruppo, fino al 16° posto, con un ritmo infuocato che gli ha fatto segnare il giro 
veloce anche in gara 2.   
Peccato per la penalità, sarebbe stata una bella battaglia per il podio, tuttavia la vittoria di ieri rafforza un 
bel risultato in top ten, rimanendo tra i 10 migliori piloti al mondo di questa categoria così combattuta e 
numerosa, stazionandoci all’8° posto in campionato nel World Supersport 300, si guarda al prossimo 
obiettivo, il round di Barcellona in Spagna. 
 
L’ufficio stampa del WorldSBK ha scritto che Matteo Vannucci, vincendo la sua seconda gara in carriera nel 
WorldSSP300, è diventato l’unico italiano ad aver vinto più di una gara e tutto questo avviene al suo 
primo anno da esordiente nel mondiale FIM. Attualmente Vannucci è in testa anche alla classifica “Pirelli 
best lap Awards” per aver fatto il maggior numero di giri veloci da inizio campionato, oltre a mantenere il 
titolo di primo italiano nella classifica di campionato WSSP300 2022.     
 
Matteo Vannucci: “Ringrazio Yamaha e il mio team AG Motorsport Italia, questa è stata per me la gara più 
bella e mi sono veramente divertito. Grazie a tutti!”. 
 
 


