
 

 
 

 

 

 

Scarperia (Fi), 12 giugno ’15 

CIV 2015 SUPERSPORT MUGELLO FP1 – Q1       

Supersport - Prove Libere FP1 

Col primo turno di prove libere della Supersport è iniziata ufficialmente la kermesse del 

CIV presso il Mugello Circuit. I giovani piloti della Twelve Racing, rookies in questa 

categoria, hanno testato diverse soluzioni di ciclistica per far lavorare al meglio le Pirelli 

SC0 (posteriore) e SC0 (anteriore). 

Kevin Chili, lamentando problemi in staccata, nei trentacinque minuti di turno ha 

effettuato due soste ai box che gli hanno consentito di migliorare progressivamente le 

proprie prestazioni: 1’59.366 il miglior passaggio, ventottesima posizione. 

Samuele Cavalieri si è fermato una volta sola per perfezionare il set up della CBR600rr 

nei cambi di direzione. Le modifiche apportate dai tecnici della Twelve Racing hanno 

migliorato il comportamento della moto come dimostrato dal 1’57.809, ventesima 

posizione. 

Supersport - Prove di Qualifica 1 

Il turno di prove di qualifica è iniziato con la scivolata di Kevin Chili alla curva San 

Donato. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi né per il pilota né per la 

sua Honda CBR600rr che ha però richiesto la sostituzione della leva del freno 

posteriore. Durante i minuti restanti è riuscito ad abbassare di quasi un secondo la 

prestazione del mattino classificandosi in ventinovesima posizione (1’58.457). 

Samuele Cavalieri ha migliorato di qualche decimo il proprio best lap delle libere 

transitando in 1’57.287, ventesimo tempo.  

Domani mattina, sabato, secondo turno di prove di qualifica e nel pomeriggio ci sarà la 

prima gara del week end, Round #5 del CIV 2015 classe Supersport. 

La Pole Position provvisoria è stata conquistata da Massimo Roccoli (MV), in 1’55.263. 

Trofeo KTM RC 390 

Alessio Aldrovandi, Team Manager e Direttore Sportivo della Twelve Racing, scende in 

pista in questa occasione come pilota nel Trofeo KTM RC 390. Si tratta di un test per 

conto della nota rivista di settore Motosprint. Il trofeo è inserito nel contesto della 

categoria Sport Production. Nella classifica riepilogativa dei due turni di prove libere 

Alessio ha ottenuto un ottimo secondo tempo di categoria (2’15.991), a soli settantasei 

millesimi da Arioni (2’15.915). Domani sono in programma due turni di prove di qualifica 

e domenica la gara.  

 

Twelve Racing 
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