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ROUND 5/6 
Imola  
7 Settembre 2020 - Sul circuito del 
santerno è andata in scena la 3° tappa 
del Campionato Italiano Velocità che ha 
visto impegnato Kevin in sella alla BMW 
S 1000-RR del team DMr Racing.


Fin dal venerdì Kevin è sempre stato tra i 
più veloci, però purtroppo in qualifica 
non ha trovato il giro migliore, anche 
causa un po' di sfortuna per via di una 
caduta di un collega che ha determinato 
una bandiera rossa che ha 
compromesso il run con gomma nuova dell’ Imolese che si è qualificato con l’ ottavo miglio 
tempo.


GARA 1 - Allo start Kevin è subito nel gruppetto di testa. Dopo i primi giri un po' caotici il gruppo 
si sfila e kevin si porta in quarta posizione che manterrà poi fino alla bandiera a scacchi, dove 
sarà la prima BMW dopo il podio tutto Aprilia e Ducati.


GARA 2 - Una partenza non perfetta per il fantino in forze al team DMr Racing, che nelle prime 
tornate deve sorpassare un paio di avversari. Raggiunta la quinta posizione l’imolese ingaggia 
una lotta col cronometro con Luca Vitali che si trovava a un paio di secondi da Kevin. Nel finale 
con un colpo di reni Kevin riesce a recuperare il gap, continuando a registrare crono molto 
interessanti, infatti è il terzo pilota più veloce in pista nelle ultime tornate dove registra crono 
sempre sul passo del 1’49 e riesce a sferrare l’attacco vincente proprio alla variante alta, dopo 
un giro in cui i sorpassi con il collega Vitali non sono mancati. Chiude ancora in quarta posizione 
ed è ancora la migliore BMW al traguardo. 


Kevin Calia : “ Sono felice del week end, c’è mancato il giro veloce in qualifica, però ero 
consapevole di aver fatto un ottimo lavoro sul passo gara. Infatti in entrambe le gare sono stato 
costante e sono riuscito ad ottenere due ottimi quarti posti che però lasciano un po' di amaro, 
perché mi sarebbe piaciuto riuscire ad andare a podio. Voglio ringraziare il team , i miei sponsor 
e tutte le persone che mi stanno aiutando. Ora testa a Vallelunga! “


Ultimo Round stagionale in programma il week end del 17-18 Ottobre sul circuito Piero Taruffi di 
Vallelunga.
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