
Si è concluso il 3-4 Round del Campionato Italiano Superbike nel prestigioso circuito del 
Misano.

Il pilota Luca Vitali e il Team sono stati artefici di un grande fine settimana purtroppo macchiato 
da un’ inconveniente in gara 2 di Domenica.

Siamo stati protagonisti in tutto il week end centrando già dalle qualifiche la prima fila nella 
griglia di partenza.

Una spettacolare gara 1 del Sabato ci ha permesso di conquistare il podio con un ottimo 3 
posto.

Motivati da questo grande risultato siamo partiti per gara 2 di Domenica con grande                         
consapevolezza di poterci ripetere.

Cosi è stato, infatti Luca ha condotto la gara nelle primissime posizioni, quando a un giro dal 
termine è passato secondo; la posizione quando sembrava consolidata un problema tecnico 
causato da dei vuoti di benzina lo ha rallentato portandolo a conquistare la 6 posizione finale.

Sono molto dispiaciuto per il nostro pilota in quanto ha dovuto rinunciare a un 2 posto                       
conquistato con grinta e tenacia per un problema tecnico.

Comunque usciamo da questo appuntamento con la consapevolezza di essere tra i                           
protagonisti assoluti e sicuramente per la prossima gara di Imola la prima settimana di                  
Settembre saremmo ancora a combattere per il podio.

Colgo l’ occasione di ringraziare tutti i nostri sponsor e partner; senza di voi questo non sarebbe 
possibile e vi aspetto numerosi a Imola sperando che possano togliere le restrizioni COVID.
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