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 primo round del BSB si è disputato sul circuito di Donington Park dal 31 Marzo al 2 Aprile. La prima gara della stagione è stata vinta da Leon
Haslam del Kawasaki - JG Speedfit Kawasaki, davanti al suo compagno di squadra Luke Mossey e a Christian Iddon con la BMW. Haslam ha fatto
bottino pieno conquistando la vittoria anche il giorno successivo, quando ha preceduto Josh Brookes (Yamaha) e Glenn Irwin (Ducati). Da notare che
a queste prime due gare non ha partecipato il campione uscente Shane Byrne, caduto ed infortunatosi durante le prove.

PRESS RELEASE
Il secondo appuntamento con il BSB si è disputato a Brands Hatch dal 14 al 17 Aprile. La prima gara ha visto ancora un trionfo della Kawasaki e
questa volta è stato Luke Mossey a precedere il team mate Leon Haslam. Terzo posto per Iddon. Mossey si è aggiudicato anche la gara successiva
davanti a Iddon e a Haslam.

PRESS RELEASE
Il terzo round si è invece svolto a Oulton Park dal 29 Aprile al 1 Maggio ed ha visto salire sul gradino più alto del podio ancora Leon Haslam e la sua
Kawasaki, che hanno preceduto Shane Byrne su Ducati, ripresosi dall’infortunio di Donington. Terza posizione per Luke Mossey. La gara della
domenica ha salutato il ritorno alla vittoria di Shane Byrne del Be Wiser Ducati Racing Team, davanti alla Ducati di Glenn Irwin ed alla Honda di
Jason O’Halloran. Leon Haslam caduto nell’ultima gara, mantiene la testa della classifica generale con 11 punti, seguito da Mossey con 108 e Iddon
con 86. Seguono Brookes, Irwin, O’Halloran ed il campione in carica Byrne, settimo con 67 punti.

PRESS RELEASE

Si sono sino ad ora disputate due gare del World Supersport 300, la prima al Motorland Aragon in Spagna e la seconda sullo storico tracciato di
Assen in Olanda. Nel round di Aragón, Scott Deroue (MTM HS Kawasaki) ha scritto una pagina di storia vincendo la prima gara della nuova serie
WorldSSP300, davanti agli avversari spagnoli Daniel Valle (Halcourier Racing) e Mika Perez (WILSport Racedays). L’ex pilota di Moto3™ Deroue è
partito dalla pole position ed ha sfruttato la sua esperienza maturata nei Grand Prix, per avere la meglio sugli avversari ed ha tagliato il traguardo
con soli 0.047s di vantaggio su Valle, dopo una gara brillante, mentre anche Perez ha provato a ottenere il massimo dei punteggi. Perez ha dominato
la gara per alcuni giri e sembrava avere un grande ritmo, ma ha poi concluso terzo a + 0.127s da Deroue. Nel gruppo per la vittoria c’era anche Borja
Sanchez (Halcourier Racing) che è rimasto in fondo al gruppo di testa negli ultimi due giri ed ha tagliato il traguardo a poco meno di un secondo dal
primo. Angelo Licciardi (Team Trasimeno) ha terminato al quinto posto, a 10 secondi dal leader.

PRESS RELEASE
Nel secondo round Scott Deroue (MTM HS Kawasaki) ha ottenuto il successo al termine di una splendida gara, disputata sul TT Circuit di Assen,
dopo una grande battaglia sotto il sole olandese. Borja Sanchez (Halcourier Racing) è stato autore di una grande partenza ed ha conquistato la
leadership nei primi giri, mentre alle sue spalle un gruppo numeroso puntava alla vittoria. Lo spagnolo ha dovuto cedere due posizioni al settimo
giro, per aver ecceduto i limiti della pista. Gli ultimi giri della gara sono stati sensazionali e Deroue ha tagliato per primo il traguardo davanti al pilota
wild card e connazionale Glenn van Straalen (Vos – TKR Racing) dopo che all’ultimo giro sono caduti Finn de Bruin (Pearle Gebben Racing) e Angelo
Liccardi (Team Trasimeno). Alfonso Coppola (SK Racing) ha lottato per la vittoria per la maggior parte della gara ed ha ottenuto la terza posizione,
davanti a Sanchez e Dorren Loureiro (DS Junior Team) che completano la top 5.
Nella classifica del campionato comanda De Roue con 50 punti, seguito da Sanchez con 26, Coppola con 21 e Van Straalen e Valle con 20.

PRESS RELEASE

La Red Bull MotoGP Rookies Cup utilizza moto KTM di 250cc che vengono guidate da giovanissimi piloti di varie nazionalità, che non dispongono
ancora di una grande esperienza nel mondo delle competizioni motociclistiche. Questo campionato è nato nel 2007 e sono stati molti i piloti che sono
poi approdati alle categorie mondiali. Tra i vincitori del passato ricordiamo tra gli altri il compianto Luis Salom che vinse nel 2008.
Quest’anno il calendario comprende sette gare delle quali la prima si disputa questa settimana a Jerez in Spagna. A seguire : 24/25 Giugno Assen,
Olanda – 01/02 Luglio Sachsenring, Germania – 05/06 Agosto Brno, Rep.Ceca – 12/13 Agosto Red Bull Ring, Austria - 09 Settembre Misano, Italia –
23/24 Settembre Aragon, Spagna. I piloti saranno in tutto 24 e provengono 4 dalla Spagna, 3 dall’Italia, 3 dall’Olanda, 3 dal Giappone, 2
dall’Inghilterra, 2 dalla Germania, 2 dalla Turchia e 1 a testa da Colombia, Brasile, Finlandia, USA, Belgio e Rep.Ceca.

PRESS RELEASE
Nel weekend del 6 e 7 Maggio si sono disputate sul circuito di Jerez de la Frontera in Spagna le prime due gare del Red Bull MotoGP Rookies Cup.
Sono state due gare avvincenti e piene di colpi di scena, grazie all’abilità di guida e al coraggio dei giovani piloti che partecipano a questo campionato.
La prima gara è stata vinta da Rory Skinner (UK) che ha preceduto in volata Ai Ogura (Giappone). Terza posizione per Kazuki Masaki (Giapppone). Ad
aggiudicarsi la seconda gara spagnola è stato Alex Viu (Spagna) mentre Filip Salac (Rep. Ceca) e Can Oncu (Turchia) hanno completato il podio. La
classifica del campionato vede in testa Viu con 36 punti, che precede Ogura e Salac, entrambi con 33, Masaki con 27 e Skinner con 25.
Il prossimo appuntamento con la Red Bull MotoGP Rookies Cup è fissato per il weekene del 24 e 25 Giugno sul circuito di Assen in Olanda.

