TEAM PIT LANE PROTAGONISTA NELLA SECONDA PROVA DELLA COPA CATALANA PROMOVELOCITAT

Piccoli campioni crescono. E’ stato il Circuito di Osona (Vic) ad accogliere domenica 17 giugno la
seconda prova della Copa Catalana de Promovelocitat, competizione riservata ai piloti tra i sei e
gli undici anni, che ha visto tra i maggiori protagonisti anche i quattro giovanissimi portacolori del
team Pit Lane di Sassuolo in sella alle BZM Mini GP. La squadra di Modena, infatti, porta avanti
con grande soddisfazione e ottimi risultati l’avventura tutta spagnola intrapresa lo scorso anno quasi
come una scommessa.

Nella classe RACC 50 Francesco Calafiore si è reso autore di ottime prove cronometrate, scattando
così dalla sesta casella della griglia di partenza per le due gare della domenica. Gare concluse rispettivamente con un sesto e un quinto posto al traguardo, che per il giovane talento palermitano
hanno sicuramente rappresentato un valido passo in avanti. Anche il distacco rispetto al gruppetto
di testa, come dimostrano i tempi fatti registrare nel corso del week-end, si è notevolmente ridotto
tanto che – dalle prossime gare – la possibilità di lottare per il podio potrebbe non apparire più così
utopica. Buono lo sprint al via anche per lo spagnolo George Domingo, transitato in settima piazza
sotto la bandiera a scacchi in entrambe le manche.

Nonostante la poca esperienza, nella classe RACC 70, il catalano Edoardo Angeloni è riuscito con
facilità ad occupare le posizioni all’interno della top ten (nono in gara 1, ottavo in gara 2) conquistando
un risultato significativo, a dimostrazione dei costanti e netti miglioramenti rispetto alla scorsa stagione ma anche alla gara d’apertura. Fine settimana tormentato, invece, per Alessandro Zetti. Il
pilota modenese è scattato male allo spegnersi del semaforo rosso – primo round – perdendo numerose posizioni. Soltanto un buon ritmo gara e un’intelligente rimonta gli hanno consentito di recuperare fino all’ottava piazza ma, a pochi giri dalla bandiera a scacchi, il #8 si è reso protagonista di
una scivolata che lo ha visto nuovamente sprofondare in fondo al gruppo, costretto a tagliare il traguardo in ultima posizione. Interprete di un’ottima prova in occasione della seconda manche, il pilota
emiliano stava lottando in sesta piazza quando per un problema tecnico a cinque curve dall’arrivo è
rimasto fermo lungo la pista. Spingendo con caparbietà la moto fino al traguardo è riuscito così a
mettere in cascina punti importanti per il prosieguo del campionato. L’obiettivo, per il prossimo appuntamento in programma, sarà quello di riscattarsi trasformando le sue eccellenti performance in
risultati utili.

Per il team Pit Lane è inevitabile sottolineare il positivo processo di crescita dei quattro giovani riders,
seppur consapevole che il lavoro da svolgere è ancora tanto. Dopo Alcarràs e Osona, la squadra
italiana è pronta a tornare in pista l’8 luglio presso il Circuito di Mora d’Ebre (Tarragona).

