
 

 
 

 

       Imola (Bo), 19 Luglio ’15 

CIV 2015 SUPERSPORT AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI        

Supersport - Round #8 (S. Cavalieri 14° - K. Chili 17°)  

La domenica di Imola è iniziata con il warm up, fondamentale per capire le conseguenze lasciate 

dalle cadute che hanno coinvolto i piloti della Twelve Racing nel Round #7. A destare maggiori 

preoccupazioni è stato Kevin Chili che una volta ottenuto il via libera da parte dei medici ha dovuto 

verificare le proprie condizioni fisiche. Fortunatamente i riscontri sono stati positivi e sia Kevin che 

Samuele hanno utilizzato tutti e quindici i minuti di warm up per forzare il ritmo ottenendo buoni 

riscontri cronometrici. 

Tutte le gare della giornata sono state ridotte di 2 giri a causa del gran caldo sul tracciato Enzo e 

Dino Ferrari di Imola. 

Al via della gara, Round #8, Samuele Cavalieri ha battagliato con Casalotti (Yamaha) e Brignoli 

(MV), attestandosi al termine del primo passaggio in diciassettesima posizione ma accusando 

rispetto agli avversari qualche difficoltà di trazione della propria Honda CBR600rr nelle ripartenze 

dai punti lenti. Samuele che ha come caratteristica una guida di percorrenza veloce delle curve, 

nel corso dei tredici giri di gara ha dovuto modificare il suo stile per arginare gli attacchi degli 

avversari nell’uscita dai punti lenti. Al decimo passaggio nonostante una lotta serrata con Cassani 

e Morciano ha ottenuto il proprio best lap in 1'56.307. Il diciottenne pilota comacchiese ha 

concluso la competizione in quattordicesima posizione ottenendo ancora una volta punti importanti 

ai fini della classifica finale di campionato e dimostrando di essere un pilota dall’ottimo potenziale. 

Kevin Chili reduce dell’incolpevole caduta della gara di sabato, nonostante le condizioni fisiche 

non proprio perfette, è partito con l’ambizione di concludere la gara in zona punti. Partendo dalla 

ventiseiesima posizione sullo schieramento di partenza, ha recuperato nel corso della gara ben 

nove posizioni terminando la competizione al diciassettesimo posto. Così come il proprio 

compagno di squadra anche Kevin ha effettuato il proprio miglior passaggio al decimo giro in 

1’57.368. Si tratta del miglior risultato ottenuto in questa stagione dal pilota bolognese, rookie di 

categoria, con sole tre stagioni di gare all’attivo in carriera. 

Doppietta per la wild card Federico Caricasulo (Honda), seguito da Roccoli (MV), e l’altra wild card 

Augusto Fernandez (Honda). In classifica generale comanda ancora Massimo Roccoli (131 punti), 

seguito da Mercandelli (102) e Bussolotti (100). Samuele Cavalieri con 12 punti occupa la 

ventesima posizione. 

Ora lunga pausa in attesa degli ultimi due round in programma al Mugello il 10 e 11 ottobre. 

Samuele Cavalieri “Non è stato un week end facile perché il nemico numero uno era il caldo 

terrificante. Ci sono stati alcuni aspetti positivi tra cui essere veloci già nelle prime prove libere e 

trovare da subito un buon setting che mi permettesse di guidare abbastanza bene. Questo era un 

obiettivo che mi ero prefissato perché al Mugello non ero riuscito a trovare una buona messa a 

punto. Peccato per la gara del Round #7 perché potevo arrivare nei dieci. Oggi è stata una gara 

nella quale ho sofferto un po’ di più rispetto a ieri perché avevo un po’ difficolta all’uscita di curva a 

stare attaccato agli altri e questo mi impediva di attaccare in staccata come ero riuscito a fare ieri. 

Queste sono le corse e adesso abbiamo una pausa e ci riproveremo alla prossima! ” 

Kevin Chili “Nelle prove non sono riuscito ad ottenere il risultato che mi aspettavo. Nella gara di 

sabato ero partito bello carico ma purtroppo sono rimasto coinvolto nella caduta al termine del 

primo giro. Nella seconda gara, Round #8 non ero in forma fisicamente ma mentalmente ero 

pronto. Mi dispiace non aver centrato la zona punti, continuiamo a stringere i denti e ci proverò alla 

prossima. Ora continuerò ad allenarmi intensamente, ce la voglio mettere tutta perché so che 

posso fare meglio. Ringrazio tutto il team per lo splendido lavoro fatto soprattutto sabato sera e 

ringrazio Davide che mi ha massaggiato e sistemato la gamba permettendomi di correre nel 

migliore dei modi la gara.”  

       Twelve Racing - Stefano Tommasini  


