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MOTO. Il primo round del Civ sulla pista di Misano Adriatico

Perotti, subito una gioia
Conforti deluso: ritiro
Fabrizio Perotti inizia nel migliore dei modi il Campionato
Italiano Velocità. Il pilota di Concesio è stato il protagonista
assoluto del primo appuntamento del tricolore: sul tracciato di
Misano, intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, il
motociclista del team Tutapista ha portato le ruote della sua
Bmw davanti a tutto il resto del plotone. Champagne e sorrisi
sul podio per il pilota con il numero 43: «Abbiamo lavorato
bene per tutto il weekend soprattutto con le gomme - ha
sottolineato il primo trionfatore della nuova stagione del Civ -.
Dobbiamo ancora sistemare l´elettronica per tenere il passo
dei team più forti ma sono molto fiducioso perchè sento che
non ci manca tanto». 25 punt: tanti Fabrizio Perotti se ne
intasca portandosi così al comando della graduatoria
provvisoria del campionato dedicato alla Superbike. «Ora non
voglio fermarmi - è il grido di battaglia del centauro
valtrumplino -. Mi aspettavo un inizio felice ma non così bello
La gioia di Fabrizio Perotti
con una vittoria. Tanto lavoro e fortuna le mie armi segrete».
Un gran premio, quello di gara-1, contraddistinto da uno stop
dopo solo 12 giri per olio in pista. Alla ripartenza Fabrizio Perotti era il più bravo di tutti a prendere il
comando della gara e tenere il primato fino alla bandiera a scacchi. Primo round di Misano da
dimenticare per l´altro bresciano Luca Conforti costretto al ritiro dopo pochi giri per una moto non
all´altezza: «Sono molto dispiaciuto per le condizioni con le quali sono costretto a guidare confessa sconsolato il pilota di Roncadelle-. La moto era ingestibile e per evitare problemi mi sono
fermato». Oggi alle 15 gara-2.F.P.
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