
Abbiamo concluso il Round 3 del CIV a Imola con un sesto posto in Gara 1 e un quarto posto in          
Gara 2.
Dopo una bellissima partenza in Gara 1 il nostro Ayrton Badovini #86 è stato chiuso da altri piloti ed ha 
dovuto frenare bruscamente perdendo tante posizioni, la gara è stata quindi tutta in salita e chiudiamo 
con un sesto posto.
Discorso diverso per Gara 2, ancora un’ottima partenza ci permette di stare a ridosso delle prime 
posizioni per tutta la gara, chiudiamo con un quarto posto a soli 6 secondi dalla prima posizione, è 
questo ultimo dato che ci fa capire che stiamo lavorando nella giusta direzione e ci fa ben sperare per 
il futuro.
In questo weekend abbiamo sicuramente fatto dei passi in avanti e adesso siamo concentrati per il 
prossimo appuntamento del campionato che sarà a Misano il 31 luglio e il primo agosto.
Molto probabilmente l’evento sarà aperto al pubblico e speriamo quindi di potervi accogliere numerosi, 
appena avremo informazioni più precise vi faremo sapere tramite i nostri canali social… stay tuned..
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MIRCO GUANDALINI - Team Manager: ”Gara importante, abbiamo fatto un’altra crescita che ci permette di arriv-
are al giro di boa del campionato con una prospettiva molto interessante per le ultime 3 gare del campionato per 
poterci collocare nelle prime posizioni.
Sicuramente il campionato è molto difficile per tutti, davanti vanno molto forte e quindi non sarà facile, per noi 
l’importante è essere competitivi, cosa che stiamo raggiungendo gara dopo gara.
Purtroppo stiamo ancora pagando il grosso handicap iniziale dato da una gestione tecnica non adeguata che ci ha 
fatto perdere tanto tempo, quindi per noi l’inizio del campionato è stata la gara di Imola.
Ringrazio tutti i nostri sponsor e tutte le persone che credono in questo progetto in un anno molto difficile, ci rivedi-
amo a Misano dove molto probabilmente ci sarà anche la riapertura al pubblico.”

AYRTON BADOVINI - Pilota: ”Sono contento del risultato, ci devo mettere ancora del mio ma purtroppo stiamo 
ancora pagando pesantemente la situazione di handicap di inizio campionato.
Abbiamo comunque fatto dei passi in avanti importanti, la possibilità di avere adesso uno staff adeguato mi rende 
molto fiducioso per il futuro. Ringrazio gli sponsor e le persone che ci sostengono in questo progetto.”
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