
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
TEAM	  ROSSOCROMO	  RACING:	  3	  PILOTI	  NELLE	  PRIME	  5	  PIAZZE!	  
	  
GARA, domenica 21 aprile: (cronaca: http://www.civ.tv/articolo.asp?id=2989) 

Giornata perfetta per il Team Rossocromo Racing: tanto ambiziosi erano gli obiettivi, 
tanto gratificanti sono stati i risultati dei quattro piloti durante tutto il weekend di Misano 
Adriatico. Ben tre alfieri Metrakit nelle prime cinque posizioni come a voler dare un colore 
dominante ai vertici della classifica di campionato della PreGp e rendere il più giallo-
rosso possibile il panorama delle 125cc 2 Tempi.  

Bruno Ieraci è stato strepitoso ad ottenere il secondo gradino del podio dopo una 
partenza incerta che lo ha visto impostare la prima curva in ultima posizione. Lo 
spettacolo più bello, a quel punto, lo hanno garantito i suoi sorpassi da cardiopalma (ben 
16 nel primo giro, 13 nei successivi 9), un record della pista al 7. passaggio (subito 
abbassato dal rivale in scia) e un passo di gara più veloce degli avversari al comando: 
“Ho sbagliato a partire, non mi è entrata la marcia e mi sono ritrovato ultimo – ammette 
Ieraci dispiaciuto ma sorridente – se non fosse stato per quell’inconveniente al via, 
sarebbe stata tutt’altra gara... Rimando a Imola gli obiettivi che avevo già per questo 
appuntamento…”.  

13 punti sono andati ad Edoardo Sintoni, bravissimo alla partenza e sempre alle prese 
con gli agguerritissimi aspiranti al podio per tutti i dieci giri di gara previsti. Il pilota di 
Ravenna si è dovuto accontentare del quanto piazzamento davanti al brillantissimo 
compagno Marco Bezzecchi (Campione della Minimoto classe Open nel 2012), quinto, e 
Jacopo Cretaro, settimo in classifica. 

“Sono molto contento del debutto in PreGp di tutti i miei ragazzi: hanno dato il massimo 
durante tutto il weekend e alla fine sono stati premiati da ottimi risultati – interviene 
orgoglioso il Team Manager Sergio Giorgio senza trattenere il minimo entusiasmo - 
Abbiamo dimostrato il nostro grande potenziale portando quattro piloti nei primi sette 
piazzamenti. Questo ci da lo stimolo per migliorarci ancora di più ed inseguire gli obiettivi 
più importanti sia sotto il profilo tecnico che quello sportivo. Manca più di un mese alla 
prossima gara… Non vedo l’ora che arrivi Imola per rivedere in azione tutti i piloti del 
Team Rossocromo Racing”.  

Sorprendenti anche i risultati dei piloti del Team Rossocromo Junior Edoardo Negroni, 9. 
classificato ed Alberto Nicoletti 13. I due ambiziosi portacolori della squadra dei rookies 
hanno dimostrato che la scalata al raggiungimento del livello agonistico più alto non è 
affatto lontano.  

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità PreGp è fissato per Imola 
(Bo) il prossimo 9 giugno. 

 



 

ECCO LA CLASSIFICA DI CAMPIONATO DOPO UNA GARA SVOLTA: 
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