LORENZO SOMMARIVA SODDISFATTO NELL’ULTIMA GARA STAGIONALE AL MUGELLO NEL
CAMPIONATO YAMAHA R3 CUP
Il pilota continua ad immagazzinare esperienza per il futuro.

Quarrata (PT), 12 ottobre 2016 – L’ultima gara del Campionato Yamaha R3 CUP, ha avuto
come protagonista il maltempo, ma per Lorenzo Sommariva anche questo serve come
bagaglio d’esperienza.
Le prove libere del giovedì non sono andate molto bene, in quanto l'asfalto freddo dovuto alle
condizioni meteo non proprio ottimali, non gli hanno permesso di trovare il giusto feeling con
la moto. Il venerdì di qualifiche è andato sicuramente meglio: la temperatura più elevata ha
fatto si che il grip dell'asfalto fosse migliore. Nel secondo turno il pilota della Granducato
Motorsport è riuscito ad abbassare di qualche secondo il suo miglior tempo. Sabato
pomeriggio gara 1 si è svolta sotto la pioggia: durante il warm up Sommariva aveva trovato un
buon feeling con la moto e per questo era davvero motivato. La partenza è stata ottima, infatti
tra la San Donato e la prima S era già riuscito a guadagnare una decina di posizioni, riuscendo
a raggiungere l’ottavo posto; ma nel tentativo di guadagnare il settimo, il posteriore ha deciso
di tradirlo, ed è scivolato quando mancavano appena due giri al termine. Lorenzo ci confessa:
che la rabbia era tanta, ma la voglia di rifarmi in gara 2 era ancora di più. La domenica ha
portato il sole, ed ha quindi disputato gara 2 in condizioni normali. La partenza è stata buona,
ma nei primi giri non è riuscito a trovare il ritmo giusto perdendo quindi il suo gruppetto. Il
fatto di essere rimasto imbottigliato in questi primi giri lo ha rallentato, facendolo così
chiudere alla fine in 24esima posizione. Al termine della gara il pilota ci dice: l’unica
soddisfazione della domenica è aver girato in 2:14:20 migliorando ancora di più il mio tempo,
infatti rispetto alla gara di luglio ho abbassato di circa 17 secondi il tempo totale. Ed ora si
pensa al 2017.

