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Conferme e colpi di scena nel quinto 5° Round ELF CIV al Mugello.
In SBK dove Michele Pirro (https://www.e-motors.info/2019/09/18/pirro-lobbiettivo-e-provarea-vincere-entrambe-le-manche/) ha conquistato la sua settima vittoria stagionale nel CIV ipotecando
il titolo tricolore. Onore al merito anche a Lorenzo Savadori. Il pilota Aprilia Nuova M2 Racing ha
condotto in testa per parecchi giri, salvo poi arrendersi al ritorno dell’asso della Ducati. Ottimo terzo
posto di Samuele Cavallieri, l’allievo di Pirro, con la Ducati del Team Motocorsa.

Podio SBK – OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Roberto Tamburini è caduto dopo 4 giri ma non ha riportato conseguenze e sarà al via di gara-2.
Pirro è ora in vetta alla classi ca con 215 punti davanti a Savadori con 148 p. e Cavalieri a 102 p.

Privacy - Termini

https://www.e-motors.info/2019/09/21/civ-la-settima-meraviglia-di-pirro/

2/10

25/9/2019

CIV - La settima meraviglia di Pirro - E-Motors.info

Michele Pirro – OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Finale rocambolesco in Moto3, con la gara interrotta a due giri dalla ne per bandiera rossa esposta a
causa di una caduta che ha visto coinvolti diversi piloti. La classi ca nale è stata aggiornata al giro
precedente all’esposizione della rossa. Successivamente è stata nuovamente rivista in quanto i piloti n.
23 (Bartolini), 24 (Taccini), 67 (Surra), 77 (Fusco) e 111 (Zannoni) sono stati squali cati perché non
rientrati in pit lane con il proprio mezzo con il motore in moto oppure a spinta entro 5 minuti
dall’esposizione della rossa. La classi ca nale di gara1 Moto3 del 5° Round ELF CIV vede quindi Ko er
(Team M&M KTM) primo seguito da Vejer (Speed Up Junior Team) con Kelso (Team Leopard Junior
Italia Honda) terzo. Classi ca di campionato: 1° Spinelli in vetta con 144 p. seguito da Zannoni a 121 p. e
Surra a 114.
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Grande duello in SS600. Davide Stirpe e Lorenzo Gabellini si sono contesi la vittoria no all’ultimo
centimetro entusiasmando il pubblico del CIV. Alla ne è stata la tenacia del pilota MV Agusta Extreme
Racing Bardhal a trionfare sul rivale per soli 19 millesimi, con Stirpe che dopo la pole torna quindi alla
vittoria, dimostrando di essere in un buon momento di forma. Gran rimonta di Lorenzo Gabellini
(Yamaha Gomma Racing), che scattando dall’ottava casella ha messo in mostra una notevole
progressione. Terzo posto per Luca Ottaviani (SGM Tecnic Marinelli Team Yamaha) con Roccoli (Team
Rosso e Nero Yamaha) in quarta posizione. In classi ca generale Gabellini è primo con 174 p. davanti a
Roccoli con 139 p. e Manfredi a 127 p. assente al Mugello perché impegnato al Mondiale Endurance.
Volata a 6 in Premoto3, dove alla ne a spuntarla è stato Davide Cangelosi. Il pilota M&M è riuscito
ad avere la meglio su Filippo Farioli, che aveva condotto in testa buona parte della gara, con l’al ere
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Pasini Racing Team RMU in seconda posizione e Manuel Margarito (Phantom) a chiudere il podio. A
pochissima distanza hanno chiuso il Campione in carica Filippo Bianchi (POS Corse Brevo) con Jacopo
Hosciuc (Academy GP Racetech) quinto. In classi ca di campionato Lunetta (12° in gara) è in vetta con
162 p. davanti a Farioli (137 p.) con Bianchi terzo a 134 p.
La SS300 è stata in pieno stile “Mugello”, con una volata di gruppo nella quale a dare il giusto strappo
nale è stato Thomas Brianti. Il pilota Kawasaki Prodina Ircos ha trionfato davanti all’al ere
ParkinGo Kawasaki, l’australiano Tom Edwards, con Matteo Bertè (Yamaha PROGP) a chiudere il podio.
In classi ca generale Rovelli (6° in gara) è leader con 124,5 p. su Brianti 121 p. con Vocino (4° in gara) a
106 p.
Foto Dario Avancini – Olympus Digital Camera

(16)
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NOTIZIE PIÙ LETTE
Cirano Mularoni “Abbiamo vinto il Mondiale sbagliato con Aoyama. Siamo stati
condannati” (https://www.e-motors.info/2019/04/05/cirano-mularoni-abbiamo-vintoil-mondiale-sbagliato-con-aoyama-siamo-stati-condannati/)

(https://www  5 APRILE 2019  0
motors.info/
mularoniabbiamovinto-ilmondialesbagliatoconaoyamasiamo-staticondannati/
Nicolò Tamagnini presenta “BT60 Ausili per tetraplegici” (https://www.emotors.info/2019/04/04/nicolo-tamagnini-presenta-bt60-ausili-per-tetraplegici/)
 4 APRILE 2019  0
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motors.info/
tamagninipresentabt60-ausilipertetraplegici/)
Anthony West “Non riesco più a tacere. Ecco una storia per chi non capisce quali tipi di
giochi ci siano dietro la FIM…” (https://www.e-motors.info/2019/03/20/anthony-westnon-riesco-piu-a-tenere-la-bocca-chiusa-ecco-una-storia-per-chi-non-capisce-quali-tipi(https://www di-giochi-ci-siano-dietro-la- m/)

motors.info/  20 MARZO 2019  0
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giochi-cisianodietro-lam/)
Cirano Mularoni “Sono pronto a partire con un’azione legale…” (https://www.emotors.info/2019/04/10/cirano-mularoni-sono-pronto-a-partire-con-unazione-legale/)
 10 APRILE 2019  0
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motors.info/
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Forza Tamburini! (https://www.e-motors.info/2019/07/03/tamburini-gli-istanti/)
 3 LUGLIO 2019  0

(https://www
motors.info/
gli-istanti/)
Intervista esclusiva a Davide Bulega “Il pilota ideale dovrebbe essere orfano”
(https://www.e-motors.info/2019/07/22/intervista-esclusiva-a-davide-bulega-il-pilotaideale-dovrebbe-essere-orfano/)

(https://www  22 LUGLIO 2019  0
motors.info/
esclusiva-adavidebulega-ilpilotaidealedovrebbeessereorfano/)
WSBK – Dario Marchetti aveva previsto tutto (https://www.emotors.info/2019/07/07/wsbk-dario-marchetti-aveva-previsto-tutto/)
 7 LUGLIO 2019  0

(https://www
motors.info/
dariomarchettiavevaprevistotutto/)
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Matteoni “Melandri era fortissimo. Gli mancava solo un po’ di costanza”
(https://www.e-motors.info/2019/07/10/11089/)
 10 LUGLIO 2019  0
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