VALLELUNGA OSPITA LA SECONDA TAPPA DEL TROFEO MOTO GUZZI
FAST ENDURANCE 2019
DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELLA GARA DI ESORDIO A VARANO,
UN’ALTRA SFIDA APPASSIONANTE ATTENDE I PILOTI IN SELLA ALLE
MOTO GUZZI V7 III
DOMENICA 19 MAGGIO ALLE 14.30 IL VIA DEL “MINIENDURANCE” DI
UN’ORA
Milano, 16 maggio 2019 - Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance entra nel vivo questo fine
settimana con il secondo dei cinque appuntamenti in calendario, in programma
all’Autodromo di Vallelunga sabato 18 e domenica 19 maggio.
Dopo il grande successo della gara di apertura, corsa a Varano lo scorso 14 aprile, il trofeo
organizzato da FMI e Moto Guzzi si sposta sul tracciato alle porte di Roma per un’altra
emozionante sfida in pieno stile “guzzista”, dove divertimento, passione e sana competizione
si mescolano in una atmosfera di grande coinvolgimento.
Con l’ingresso del nuovo iscritto 117 Racing Team a Vallelunga saranno ben 36 i piloti ai
nastri di partenza, suddivisi in 18 coppie in sella alle loro Moto Guzzi V7 III elaborate col Kit
Racing GCorse e gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS. Una moto che a Varano ha
dato prova di essere facilmente gestibile anche dai neofiti - alcuni piloti erano all’esordio
assoluto in una gara in pista - ma estremamente divertente perfino per i più smaliziati, che
ne hanno apprezzato la stabilità e il comportamento sincero anche in condizioni difficili, con
l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.
Il format del fine settimana è ovviamente il medesimo inaugurato a Varano, con due turni di
prove cronometrate al sabato, entrambi della durata di 20 minuti per ciascun pilota, e
l’avvincente gara “Fast Endurance” di 60 minuti, con partenza in stile “Le Mans”, che scatterà
domenica 19 maggio alle ore 14.30. In corsa, ciascun pilota non potrà guidare per più di 15
minuti + 2 giri consecutivi: significa che la gara di ogni team sarà movimentata da tre cambi
pilota che avvengono nella corsia box. Al termine della corsa verranno assegnati punteggi ai
primi 15 team classificati.
Alla vigilia del secondo appuntamento la classifica generale del Trofeo vede al comando il
Team Circuito Internazionale d’Abruzzo - composto da Nicola Maccaferro e dal sedicenne
Riccardo Mancini, il più giovane tra i piloti al via -, che precede i Team Moto Guzzi World
Club e Biker’s Island. Pronta a dare battaglia a Vallelunga ci sarà anche la V7 III del Team
The Clan, con la coppia di piloti votata online dagli appassionati Guzzisti della community
ufficiale Moto Guzzi “The Clan”.
Nel cuore del paddock spazio anche agli appassionati, con lo Shop dell’Aquila che sarà la
porta di accesso al mondo Moto Guzzi anche per chi motociclista non è, o non è ancora,
grazie alla ricca offerta di abbigliamento e merchandising originali.
I prossimi appuntamenti del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance sono in programma sulle
piste di Magione (23 giugno), Adria (1 settembre) e Misano (13 ottobre). L’iscrizione ai singoli

appuntamenti del Trofeo è possibile fino a due settimane prima della gara, al costo di 350
Euro per Team.
Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative al trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2019
è sufficiente consultare le pagine web del Trofeo, fastendurance.motoguzzi.com, e il sito della
Federazione Motociclistica Italiana, www.federmoto.it.

