
CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Turismo Notizie Annunci Eventi Cinema Regali Meteo Contatti

Motociclismo: dopo una gara in rimonta
nono posto per Gionata Fabbri al Trofeo
Italiano Amatori

27/08/2018 - Continuano i buoni risultati in pista per
il pilota Gionata Fabbri, impegnato nel Trofeo Italiano
Amatori. Domenica il giovane serrano ha strappato
un buon 9° posto nella gara disputata al Mugello. 

Un risultato importante in vista del campionato e per
i l  m o r a l e  d o p o  u n a  s e r i e  d i  d i s a v v e n t u r e .
"All'autodromo del Mugello si è svolta la penultima
gara del campionato (6/7): dopo un infinito numero di
sfortune (il 1 luglio al Mugello ho dovuto correre con

la moto sostitutiva in quanto anche il secondo motore da me acquistato, dopo il guasto al primo, si è
dimostrato danneggiato. Ho dovuto quindi ripararlo con dei tempi davvero stretti, non sono riuscito ad avere
la mia moto sistemata per l'ultima gara disputata) - racconta Gionata - venerdì alle prove libere sono salito in
sella alla mia moto con il timore che di nuovo qualcosa potesse non andare bene, mentre invece la moto ha
dimostrato le sue ottime prestazioni dopo, i vari problemi riscontrati negli ultimi mesi.

Le qualifiche di sabato, provato forse da un po' di ansia e tensione, non si sono rivelate molto soddisfacenti;
ho guadagnato infatti un 21° posto in griglia di partenza per la gara di domenica. Temevamo inoltre di dover
correre sul bagnato vista la quantità d'acqua caduta sull'autodromo tra la serata di sabato e la mattinata di
domenica, invece intorno alle 10 il cielo si è aperto e il caldo sole di agosto è riuscito ad asciugare
sufficientemente la pista, così da "agevolare" la mia gara svoltasi alle 12:00."

Una gara non facile che lo vedeva partire dal 21° posto, ma il pilota serrano non si è lasciato intimidire dagli
avversari compiedo una importante rimonta. "Partendo dal 21esimo posto, sono davvero orgoglioso di aver
annullato i miei timori e aver conquistato un bel 9° posto al traguardo! (Che viste le 4 wild card presenti
davanti a me, si è rivelato un 5° posto nel punteggio per il campionato!)

Attualmente sono quindi al 5° posto anche in classifica, super motivato però nel portare a casa un ottimo
risultato (come avvenne lo scorso 20 maggio), nell'ultima gara che si svolgerà il prossimo 14 ottobre a
Misano. Ci tengo a ringraziare i miei amici e sostenitori, soprattutto il mio team e il mio sponsor".

Spingi su        di Sara Santini
redazione@viveresenigallia.it
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