
 

 
 

 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ 2015, 12-13-14 GIUGNO – SUPERSPORT ROUND #5 E #6 

MUGELLO CIRCUIT  
 

 

Il Campionato Italiano Velocità CIV arriva al Mugello per i Round #5 e #6 di questa 

stagione 2015, giunta al giro di boa delle dieci gare in programma. Come gli anni scorsi 

su questo circuito è previsto un doppio appuntamento, si tornerà infatti a gareggiare a 

metà ottobre per il gran finale.  

Il difficile tracciato toscano è stato teatro dell’ultima gara MotoGP e nei prossimi giorni i 

piloti del CIV daranno spettacolo lungo il tortuoso saliscendi famoso a livello 

internazionale. 

La Twelve Racing si presenta al Mugello Circuit con i propri piloti, Samuele Cavalieri e 

Kevin Chili, smaniosi di scendere in pista con le Honda CBR600RR dopo le belle gare di 

Vallelunga. Sul tracciato laziale entrambi i portacolori della formazione di Alessio 

Aldrovandi sono stati in grado di competere con avversari di categoria ben più esperti 

portandosi di diritto in zona punti.  

Per questo appuntamento non è prevista  la giornata di test il giovedì per cui si inizierà 

direttamente venerdì mattina con l’unico turno di prove libere seguito nel pomeriggio 

dalle prime qualifiche. 

Sabato secondo turno di qualifiche e nel pomeriggio Round #5, domenica Round #6. 

In campionato troviamo in testa Roccoli (MV) seguito da Cruciani (Kawasaki), e 

Mercandelli (Yamaha). Samuele Cavalieri occupa la sedicesima posizione. 

Un altro protagonista del week end del Mugello sarà il nostro Alessio Aldrovandi che 

parteciperà alla gara del Trofeo KTM RC 390, inserita nella categoria SP, in veste di 

tester per la rivista Motosprint.  

Samuele Cavalieri  “Domenica finalmente abbiamo il terzo week end di gare di 

campionato. Sono fiducioso perché le due gare precedenti sono state positive ed il 

tracciato del Mugello mi piace tantissimo. Non sarà facile perché questa categoria è 

sempre più agguerrita però noi non ci tiriamo assolutamente indietro e cerchiamo di 

migliorarci sempre di più. Grazie anche all’aiuto del team proverò a fare due belle gare”. 

Kevin Chili “Ci siamo preparati molto bene per questa gara del Mugello. Fisicamente mi 

sento molto in forma, anche in previsione di una gara con temperature molto alte. Sono 

consapevole di avere sempre faticato molto su questa pista ma più che un limite lo vedo 

come uno stimolo a migliorare rispetto al passato. Abbiamo fatto una giornata di test che 

ci è servita molto, ora non vedo l’ora di scendere in pista”. 

Twelve Racing 

Stefano Tommasini  


