
  

 

 

 

 

 

 

Il primo appuntamento con il CIV 2022 si è svolto sul circuito di Misano e ha visto impegnati 

i nostri piloti: 

- Delbianco Alessandro SBK 

- Ferroni Flavio SBK 

- Zannoni Kevin SS 

Primo Week end di gara piuttosto difficile per Alessandro Delbianco 

Il venedi comincia con qualche difficoltà. Il pilota entra in FP1 montando gomme rain su pista 

che non è ne asciutta ne bagnata e a metà turno è costretto ad effettuare un cambio e optare 

per una gomma slick. Sicuramente una scelta che si ripercuote in modo positivo sui tempi, 

ma al rientro ai box si trova la sorpresa di vederli cancellati per track limits warning. 

Le qualifiche non vanno molto meglio, caduta in Q1 a causa della gomma fredda e tecnical 

problem  in Q2. Si parte dalla terza casella. 

Gara1: Dopo la caduta di Pirro, Alessandro rimane in testa sino a 3 giri dalla fine, dove a causa 

della pioggia cade poco prima che venga sospesa la gara e termina in 9^ posizione. 

La domenica parte con una scivolata nel giro di warm up, olio in pista e moto in fiamme. 

Il team in tempi velocissimi riesce a mettere insieme una moto per gara 2, con cui Delbianco 

può correre e chiudere questo week end con un 3° posto. 

Prima gara per Flavio Ferroni su moto Honda del DmR Racing. 

La pioggia nella giornata del giovedì ha disturbato la giornata di test, complicando la fase di 

preparazione stessa alla gara e lasciando sole le libere del venerdì per mettere a punto la 

Honda di Flavio. Le qualifiche sono buone per Ferroni che sigla il sesto tempo. 

In gara 1, la 33 di Ferroni dimostra di poter essere tra i protagonisti e rimane a lungo 

agganciata alla testa della corsa fino a quando a metà gara la gomma posteriore lo mette in 

difficoltà ed è costretto a chiudere in quinta posizione.  

In gara 2, Ferroni rimane nella battaglia per il podio e lotta fino alla fine per chiudere ancora 

una volta in quinta posizione; quinto posto anche nella generale di campionato. Un weekend 

moto impegnativo sotto il profilo tecnico, che ha dato anche buoni responsi per la prossima 

gara dei primi di maggio a Vallelunga. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

#33 Flavio Ferroni: “Avevamo fatto ottimi test qui a Misano e perciò ci aspettavamo grandi 

cose, possiamo essere soddisfatti per i due quinti posti ottenuti, anche se non siamo riusciti 

a sfruttare al meglio il nostro potenziale. In gara 1, la scelta della mescola della gomma ci ha 

penalizzato nel finale; in gara 2 è andata meglio soprattutto nei giri conclusivi dove sono 

riuscito a trovare un bel ritmo. Abbiamo imparato molto da questo primo weekend di gare 

ed abbiamo fatto tanta esperienza da portate a Vallelunga.”     

 

Gara 1: Zannoni è riuscito a stare lontano dai guai e ad imporre subito un ritmo insostenibile 

per gli altri piloti della sua categoria. Il due volte campione italiano Moto3 ha interpretato da 

subito al meglio le difficili condizioni dell’asfalto, entrando presto in top 5 e mostrando di 

essere in grado di stare coi migliori. Nel finale di gara, complice un calo di gomme, Kevin ha 

sapientemente amministrato la posizione, portando a casa un quinto posto assoluto nonché 

la vittoria nella categoria 600 CIV. 

Gara 2 : Zannoni ha dovuto ricostruire la sua gara dopo una partenza difficile, in cui ha perso 

diverse posizioni. Non si è però perso d'animo, ingaggiando subito un duello con il rivale 

Bussolotti e riprendendosi la testa della categoria 600 CIV. Come nel round precedente, 

l'eccellente ritmo gara ha permesso a Kevin di issarsi nella top 10 assoluta e finire all'ottavo 

posto.  

Per Zannoni si tratta di un bottino pieno, con pole position e due vittorie nel suo primo 

weekend a Misano. 

Kevin Zannoni (P1, 600 CIV): “Sono davvero soddisfatto di questo weekend, pole position e 

doppia vittoria di categoria. Peccato oggi per la partenza sbagliata ed il relativo primo giro: 

mi sono trovato indietro e ho dovuto fare una gara faticosa in rimonta. Comunque sono 

contento perché ho mostrato un gran passo durante la gara. Il team ha fatto un grande 

lavoro, abbiamo dimostrato di essere competitivi in ogni condizione. Questo è solo l'inizio!” 

La testa dei nostri piloti è già proiettata a Vallelunga, dove il 7-8 maggio si svolgerà il Round 

2 del CIV 2022. 

 


