MOTO CLUB BRILLI PERI – MONTEVARCHI (AR)
www.mcbrilliperi.it
COMUNICATO STAMPA
Montevarchi si conferma punto di riferimento per il fuoristrada nazionale Oggi (domenica) è
spe acolo al Miravalle con il tricolore di motocross Nelle prove del sabato miglior tempo per
Lupino (MX1) e Cervellin (MX2) Manifestazione ad ingresso libero, il ricco programma della
domenica
Oltre 130 pilo si sono presenta al circuito Miravalle di Montevarchi per il secondo round del
Campionato Italiano di motocross Pres ge, una sorta di “assolu ” del fuoristrada tricolore,
nobilita dalla partecipazione di numerosi protagonis dei GP mondiali.
E al termine di un’intensa sequenza di prove uﬃciali e cronometrate, che ha occupato l’intesa
giornata di sabato, si è delineato il quadro dei protagonis delle manche che assegneranno i pun
validi per il campionato.
Nella MX1, la top class, ha sve ato ancora il laziale Alessandro Lupino (Kawasaki) che ha
conquistato la pole posi on inﬂiggendo pesan distacchi a tu gli altri contenden . Con un
tempo sul giro di almeno due secondi e mezzo superiore a quello del campione in carica si sono
infa classiﬁca , nell’ordine, Davide De Bortoli (Honda), Edoardo Bersanelli (Yamaha), Davide
Bonini
(KTM) e Simone Croci (Suzuki). Sesto tempo, un po’ al di so o delle a ese, per Samuele
Bernardini (Yamaha); ma il pilota di Cortona riesce normalmente a dare il meglio di sé in gara e
dunque
è
a eso domenica ad una prova da protagonista. Buona la prova dell’are no Alessandro Albertoni
(Yamaha), rientrato nella top ten.
Fiamme Oro al ver ce anche della MX2: il miglior tempo l’ha infa stabilito il veneto Michele
Cervellin (Yamaha), anch’egli campione 2018. Alle sue spalle, nell’ordine, Alberto Forato
(Husqvarna), Gianluca Facche (Yamaha), il francese Maxime Renaux (Yamaha) e lo spagnolo
Ruben Fernandez (Yamaha). Subito dopo insegue Ma a Guadagnini (Husqvarna), compagno di
team nella Maddii Racing di Forato. Con il 27° tempo nel proprio gruppo, il pilota del Brilli Peri
Lorenzo Rossi (KTM) ha o enuto la qualiﬁcazione nella ﬁnale B.
Il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi, insieme alla FX Ac on, società promotrice del campionato,
ha lavorato a fondo per presentare l’impianto e la pista nelle migliori condizioni e, a giudicare dai
commen di team, pilo ed ospi , l’obie vo è stato pienamente centrato.
Ha pienamente superato l’esame anche il tracciato che, nella sua nuova conﬁgurazione, è capace
di esaltare le do tecniche dei migliori specialis ma anche di regalare grande spe acolo.

Per le gare di domenica si conferma la formula promozionale con ingresso gratuito per il pubblico:
le due comode tribune del Miravalle, di cui una coperta, aﬀacciate, come in un anﬁteatro, su
buona parte del circuito, garan scono massimo confort per gli spe atori. Inoltre sarà in funzione
l’ormai rinomato ristorante self‐service che propone una cucina casareccia, a enta alle specialità
locali.
Il programma si aprirà alle 8.30 con i warm‐up; poi, dalle 10.30, una prima sequenza di manche
che si interromperà dalle 13.20 alle 14.30. Nel pomeriggio ancora partenze ﬁno alla ﬁnalissima del
Supercampione che sca erà alle 17.20.
Per chi non potrà essere presente, dire a TV su AutoMotoTv (SKY, ch. 228) e sui proﬁli Facebook
e YouTube di FX Ac on.
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