Team Pit Lane impegnato nella Copa Catalana de Promovelocidad
con Zetti e Calafiore
Prosegue l’avventura tutta spagnola per il team Pit Lane, impegnato lo
scorso week-end nella terza prova ufficiale delle sette previste dal
calendario della Copa Catalana de Promovelocidad. Per questa
stagione, infatti, la squadra di Sassuolo ha scelto di prendere parte anche
al campionato catalano, schierando nella categoria 50cc, quella dedicata
ai piloti tra i 9 e gli 11 anni, Alessandro Zetti e Francesco Calafiore,
permettendo così ai due giovanissimi rider di potersi confrontare in pista.
Dopo il round d’apertura andato in scena lo scorso 21 maggio sul nuovo
circuito di Alcarràs e la seconda prova svoltasi il 18 giugno sul tracciato
di Osona, il palcoscenico del terzo appuntamento è stato il circuito di
Mora d’Ebre, Tarragona.
Nonostante una pista nuova per entrambi i giovanissimi centauri, il fine
settimana si è rivelato nel complesso molto positivo. Il feeling con le due
GRC Mini Gp continua a migliorare e i progressi mostrati dalla prova
d’esordio ad oggi sono notevoli. Tutti e due i piloti hanno messo in
mostra le proprie potenzialità ed il loro talento, riuscendo a centrare un
risultato degno di nota.
Mentre Calafiore, scattato dalla tredicesima casella in griglia, ha
concluso entrambe le manche transitando in decima posizione sotto la
bandiera a scacchi, Zetti, settimo al via, ha messo sin da subito nel
mirino il gruppetto di piloti al vertice. Al termine dei 13 giri previsti però,
ha dovuto accontentarsi del quarto posto al traguardo, sfiorando così il
podio. Capaci di migliorare in gara i risultati ottenuti durante le prove, sia
Calafiore che Zetti hanno compiuto un ulteriore passo avanti con enorme
soddisfazione del team.
Questa nuova esperienza, intrapresa con grande entusiasmo da parte di
tutta la squadra, procede in modo più che soddisfacente, promettendo per
il futuro risultati sicuramente ambiziosi. Intanto, dopo le prime tre prove,
Francesco Calafiore si trova in nona posizione nella classifica assoluta,
Alessandro Zetti, invece, in tredicesima piazza. Al termine della pausa
estiva, i motori si riaccenderanno il prossimo 3 settembre, quando il
campionato farà nuovamente tappa sul circuito di Alcarràs.

Calendario 2011 Copa Catalana de Promovelocidad:
21/05/2011 Alcarràs
18/06/2011 Osona
09/07/2011 Mora d´Ebre
03/09/2011 Alcarràs
24/09/2011 Zuera
08/10/2011 Mora d´Ebre
29/10/2011 Osona

