
 

 
 

 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ 2015, 15-16-17 MAGGIO – SUPERSPORT ROUND # 3 E # 4 

AUTODROMO DI VALLELUNGA “PIERO TARUFFI” 
 

Scendono di nuovo in pista i piloti del CIV 2015, teatro dello spettacolo sarà lo splendido 

tracciato capitolino di Vallelunga a pochi chilometri da Roma. 

Intitolato a Piero Taruffi, da quest’anno è il circuito “riserva” del Campionato del Mondo 

Superbike nel caso uno degli eventi già organizzati dovesse saltare. Il circuito si sviluppa 

per 4.110 metri ed è estremamente tecnico. Presenta 6 curve a destra e 6 a sinistra 

alternando tratti estremamente veloci a curve strettissime da prima marcia.  

I piloti della Twelve Racing, Kevin Chili e Samuele Cavalieri, arrivano dal difficile week 

end di apertura di Misano Adriatico, avaro di soddisfazioni e di risultati.  

Se nel turno di prove libere i tempi ottenuti erano andati ben oltre le aspettative del team, 

le prove di qualifica e le gare disputate sul circuito romagnolo non hanno dato 

dimostrazione del reale potenziale dei due giovani piloti.  

 

La kermesse prenderà il via giovedì mattina quando i piloti potranno scendere in pista 

per effettuare 3 turni di prove libere utili per iniziare a cercare il set-up migliore per le 

CBR600rr preparate dal team Twelve Racing capitanato da Alessio Aldrovandi. 

 

Samuele Cavalieri “Questo fine settimana abbiamo i Round #3 e #4 a Vallelunga e 

arriviamo dalle gare di Misano che non sono state facili. Abbiamo capito quanto sia alto il 

livello di competitività di questo campionato. Io mi sento carico, fisicamente sto 

abbastanza bene anche se risento del dolore alla mano provocato dalla caduta nel week 

end di gare romagnolo. Sono sicuro che con l’adrenalina il dolore sparirà. Vallelunga non 

è una pista facile, la prima parte è molto veloce mentre la seconda è molto lenta. 

Bisognerà trovare un buon setting della moto. Dovremo rimanere concentrati e lavorare 

il più possibile. Sono carico e spero di ripagare il lavoro del team con due buoni risultati.” 

 

Kevin Chili “Il primo week end di gare è stato un po’ deludente. Abbiamo avuto la 

conferma di quanto sono veloci i piloti che partecipano alla Supersport. Ora arriviamo a 

Vallelunga comunque molto carichi, io ce la metterò tutta per migliorare le mie 

prestazioni partendo dal riferimento dei risultati ottenuti lo scorso anno. Cercherò 

assolutamente di piazzarmi il più avanti possibile per me e anche per smentire chi fa già 

commenti sui miei risultati”. 

 

Twelve Racing 

Stefano Tommasini  


