Polini Italian Cup 2019
1^ prova – LATINA – 7 aprile
TRADIZIONE RACING
Tradizione e innovazione insieme nella Polini Italian Cup, la cui stagione 2019 (la
15esima da quando nel 2005 la sapiente organizzazione del Moto Club Bergamo
ha dato vita a questo campionato) ha vissuto il suo primo appuntamento
domenica 7 aprile sulla pista di Latina. Con un calendario comprendente sei
prove, con la prossima a Viterbo e le restanti a nord e nord-est della penisola, il
Tricolore Scooter di gare in pista più prestigiose, qualificate e rappresentative del
settore che, ha visto gareggiare la rinnovata Scooter 70 Evo Supersport che ha
incluso la 70 Scooter Evo Open, la conferma della Scooter 100 Big Evo Open,
Scooter 70 Evo Amatori e Vespa Primavera 185 4T. Da sottolineare che a Latina
ha gareggiato anche una nutrita rappresentativa di piloti stranieri che
parteciperanno a tutto questo Tricolore Scooter rendendolo sicuramente il più
seguito del settore in tutta Europa.

POLINI ITALIAN CUP
SCOOTER 100 BIG EVOLUTION OPEN:
IL VENTO OLANDESE

In Gara-1 è Blando a partire davanti a tutti seguito in In Gara-1 Alessandro
Blando parte bene portandosi dietro lo spagnolo Oliva e Fabio Starnone, quarto
l’olandese Sarik Roufs seguito da Niccolò Castellini. Il ritmo è subito indemoniato
con Starnone che al terzo giro approfitta di un’indecisione di Oliva per portarsi in
seconda posizione. Lo spagnolo tenta la risposta, ma scivola. Anche Castellini si
inserisce nel gruppo di testa insieme a Roufs, che supera Blando. Al quarto
passaggio Starnone e Castellini si toccano riaprendo la gara per Corsi, che
riesce a risalire in terza posizione fino all’arrivo dietro a Blando e al vincitore
Sarik Roufs.

In Gara-2 partenza fulminea di Starnone che esagera scivolando. A guidare il
gruppo è Oliva seguito da Corsi, Gonzales e Roufs. Ai quattro si unisce anche
Tiraferri. Al terzo giro Corsi supera lo spagnolo, mentre l’olandese prova a
fuggire. Dietro è spettacolo con Tiraferri già quarto. Corsi guida il gruppo, ma
Roufs lo supera e fugge inseguito da Corsi e Tiraferri passato terzo. All’ultimo
giro Tiraferri supera il compagno di squadra che però si riprende la posizione
mentre Roufs va a vincere. Blando è quarto, Castellini quinto. Podio di giornata:
Roufs, Corsi, Blando.

POLINI ITALIAN CUP
SCOOTER 70 AMATORI:
LA PRIMA DI MAROLA

Gara-1 fa da lepre Matteo Sauro inseguito da Giuseppe Iannini e Francesco
Cianfarani che, dopo poche curve passa al comando, allunga e va a vincere con
semplicità davanti a Iannini e Davide Marola. In Gara-2 partenza fulminea di
Sauro davanti a Michele Urbano e Marola.
Al secondo giro Marola attacca Urbano. Marola cambia ritmo allungando
sensibilmente su Sauro, mentre Cianfarani recupera e si installa in terza
posizione con in scia Matteo Belardinelli. Il finale vede la vittoria di Marola davanti
a Sauro e Cianfarani. Belardinelli è quarto, Michele Niccoletti quinto. Podio di
giornata: Marola, Cianfarani, Sauro.

POLINI ITALIAN CUP
VESPA 185 4T:
VESPA PARLA RUSSO

In Gara-1 è Mirko Leporati il più veloce, seguito da Filippo Pistola e Russo
Giuseppe. I tre si danno battaglia con Leporati (vice campione 2018) che tenta la
fuga. Russo affonda e supera Pistola portandosi in seconda posizione
avvicinandosi a Leporati, che supera poco dopo. La lotta per il quarto posto vede
Mammi e Fusto dare vita a un bellissimo duello. Sul traguardo transita primo
Russo seguito da Leporati, Pistola e Fusto.
In Gara-2 Russo è il più rapido davanti a Leporati e Fusto. In poche tornate
Russo e Leporati allungano sugli avversari con Leporati che tenta l’affondo su
Russo, mentre dietro è duello tra Fusto e Pistola. Finale in solitaria per Russo
davanti a Leporati e Fusto e Pistola. Podio di giornata: Russo, Leporati, Fusto.

POLINI ITALIAN CUP
SCOOTER 70 AMA SUPERSPORT:
SFIDE EPICHE

Stefano Raineri prende il comando in Gara-1 precedendo Franco Carlucci e
Nicolò Cionna. Dietro Martin Mihael recupera, mentre uno spettacolare contatto
tra Raineri e Carlucci costringe quest’ultimo al ritiro. Decisamente veloci Gabriele
Beghelli e Rocco Nucera, che superano Mihael andando a giocarsi la terza
posizione. Il finale è in volata con Cionna che ha la meglio su Raineri. Terzo è
Beghelli al termine di uno spettacolare duello con Nucera.
In Gara-2 il più veloce al via è Sauro inseguito da Raineri, Moglia, Lanzilao.
Sauro e Raineri ingaggiano un duello davvero entusiasmante su un asfalto
nuovamente asciutto. Raineri riesce lentamente a distanziare Mogli, che nel
frattempo si prende la seconda posizione mantenendola fin sotto la bandiera a
scacchi davanti a Sauro. Podio di giornata: Raineri, Moglia, Sauro.

POLINI ITALIAN CUP
SHAKEDOWN PER L’ACADEMY MOTARD
DERAPAGE VENT 80

Shakedown sulla pista di Latina per i motard Derapage Vent 80cc sei marce
guidati dai tre piloti ufficiali del team Polini. La prossima prova della Polini Italian
Cup di Viterbo del 14 maggio vedrà infatti debuttare l’attesa classe motard
Derapage Vent 80cc. dove potranno gareggiare sia i più giovani piloti dai 12 ai 14
anni, come pure gli “Over” 14 in uno spirito di autentica Academy curata dal
pluricampione Max Verderosa in rappresentanza di Vent. Queste le modifiche
ammesse: gruppo termico Polini maggiorato 80cc, impianto scarico Evolution,
Carburatore CP 24, collettore, valvola lamellare, accensione a rotore interno,
pneumatici Mitas (monogomma per tutte le classi).

