PRESS RELEASE
Panta Racing fa parte di MOL Group Italy. La Divisione Racing di Panta Distribuzione S.p.A. nasce nel 1989 e si distingue fin da subito per la ricerca
tecnologica e lo sviluppo costante di nuovi prodotti per le competizioni. Negli anni ´90 Panta Racing ottiene risultati prestigiosi curando la fornitura di
Campionati Italiani ed Internazionali, lavorando fianco a fianco con i team ed i piloti più prestigiosi. La sfida degli anni 2000 comincia con
investimenti logistici per poter distribuire direttamente in tutta Europa i propri prodotti e con l’implementazione di un’attività all'avanguardia di
sviluppo e produzione di:



prodotti per auto e moto da competizione per garantire le migliori performance in gara
un’ampia gamma di prodotti speciali per le più importanti case automobilistiche

Grazie alla sua organizzazione logistica ed ad una rete di rivenditori professionali e preparati, Panta distribuisce i propri prodotti racing in tutto il
mondo per essere a fianco del successo sportivo di molti team. Grazie alla ricerca continua ed alla qualità garantita, in totale conformità con le
normative FIM e FIA, Panta Racing oltre a fornire i propri prodotti a moltissime squadre nei più importanti campionati mondiali è diventata unico
fornitore ufficiale di :




British Superbike (in collaborazione con l’importatore WP Group)
FIM World Championship Supersport 300
Red Bull MotoGP Rookies Cup

PRESS RELEASE

Il quarto round del MCE Insurance British Superbike Championship si è disputato sul circuito di Knockhill nel weekend del 16,17 e 18 Giugno. E’
stato un trionfo per Jake Dixon. Il giovane pilota del team RAF Regular & Reserve Kawasaki, che in precedenza non aveva mai vinto una gara del
BSB, si è aggiudicato entrambe le prove. Nella prima ha preceduto Luke Mossey del team JG Speedfit Kawasaki e Shane Byrne del Be Wiser Ducati
Racing Team. Nella seconda Dixon ha tagliato il traguardo davanti a James Ellison del team McAMS Yamaha e ancora a Shane Byrne.

PRESS RELEASE
Nella classifica del campionato comanda Luke Mossey con 141 punti, davanti a Leon Haslam con 111. Shane Byrne è terzo con 90 e precede
Christian Iddon (86) e Jason O’Halloran (83)

PRESS RELEASE

Il campionato mondiale Supersport 300 è entrato nel vivo e sino ad ora si sono disputate cinque delle dieci gare in calendario. Sono state tutte gare
avvincenti con tanti piloti giovani che hanno mostrato tutto il loro talento. Il terzo round si è disputato all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in
Italia ed ha visto la vittoria dello spagnolo Marc Garcia che ha preceduto l’italiano Alfonso Coppola e l’ucraino Mykyta Kalinin.

PRESS RELEASE
Nella successiva gara di Donington Park in Inghilterra, a tagliare per primo il traguardo è stato lo spagnolo Mika Perez, davanti a Garcia e
all’olandese Scott DeRoue che era stato il vincitore ad Aragon e ad Assen.

PRESS RELEASE
Il giro di boa del campionato è avvenuto a Misano Adriatico, dove a vincere il quinto round è stato anco0ra una volta Perez, che ha preceduto i
padroni di casa Armando Pontone e Coppola. Nella classifica del campionato comanda Deroue che ha accumulato 75 punti. Seconda posizione per
Perez (72) e terza per Garcia (65). Seguono Coppola (57), Sanchez (48) e Loureiro (46).

PRESS RELEASE

Dominio di Can Öncü nelle prove e nelle gare della Red Bull MotoGP Rookies Cup di Assen. Nella gara di sabato il tredicenne pilota turco è partito
dalla pole position ed ha vinto con un buon vantaggio. Il giapponese Kazuki Masaki ha ottenuto un ottimo secondo posto ed ha avuto la meglio in un
incredibile gruppo di 12 piloti, precedendo il leader della classifica, lo spagnolo Aleix Viu. Oncu si è ripetuto anche nella gara di domenica che si è
aggiudicato davanti allo spagnolo Viu. Terzo posto per il giapponese Masaki. Nella classifica del campionato comanda ancora Viu con 72 punti,
seguito da vicino da Oncu con 66 e Masaki con 63. Più staccati Skinner (43 punti) e Bonoli (37) rispettivamente al quarto e quinto posto.

