PRESS RELEASE
Panta Racing la Divisione Racing di Panta Distribuzione S.p.A. una delle società del Gruppo MOL in Italia, 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

Nono round per il British Superbike Championship sullo storico circuito di Silverstone, dove si sono disputate tre gare. La prima è stata vinta da
Glenn Irwin su Ducati, davanti all’australiano Josh Brookes ed all’americano John Hopkins.
La seconda gara ha visto la vittoria di Brookes che con la sua Yamaha ha preceduto James Ellison su Yamaha e Shane Byrne, pilota Ducati.
Dan Linfoot su Honda si è aggiudicato l’ultima gara in programma. Con lui sul podio sono saliti Michael Laverty e Jake Dixon.

PRESS RELEASE
Il primo dei tre round “showdown” decisivi per l’assegnazione del titolo del BSB, si è disputato a Oulton Park. Nell’unica gara in programma, corsa su
pista bagnata, ha prevalso il pilota Kawasaki Leon Haslam, che ha preceduto John Hopkins su Ducati e Josh Brookes su Yamaha.

PRESS RELEASE
Per il secondo round showdown il British Superbike Championship si è trasferito in Olanda, sul tracciato di Assen, dove si sono disputate due gare.
Nella prima ha vinto Leon Haslam, davanti a Shane Byrne e James Ellison, mentre nella seconda a tagliare per primo il traguardo è stato il pilota
Suzuki Sylvain Guintoli, che ha preceduto Josh Brookes e Leon Haslam.

PRESS RELEASE
L’ultimo e decisivo round si è disputato in tre gare sul circuito di Brands Hatch. Leon Haslam e Shane Byrne sono arrivati a questo appuntamento
divisi da soli pochi punti in classifica. Gara 1 è stata vinta da Byrne, davanti a Christian Iddon su BMW e Josh Brookes. Byrne si è imposto anche
nella seconda gara. Secondo posto per Iddon e terzo per James Ellison.

PRESS RELEASE
Nella terza e decisiva gara, che ha deciso il campionato, purtroppo Haslam è caduto nelle fasi iniziali e quindi a Byrne è bastato ottenere l’ottavo
posto per aggiudicarsi il titolo. La vittoria è andata a Brookes che ha preceduto Jason O’Halloran su Honda e James Ellison.
Nella classifica finale del campionato Byrne conclude la primo posto con 637 punti, davanti a Haslam con 631 e Hickman con 578.

PRESS RELEASE

Gli ultimi tre round del Campionato mondiale Supersport 300 si sono disputati sui circuiti di Portimao, Magny Cours e Jerez.
Nella gara disputata in Portogallo la vittoria è andata a Ana Carrasco, prima donna al mondo a vincere una gara mondiale. La spagnola ha preceduto
l’italiano Coppola e il connazionale Garcia, entrambi su Yamaha.

PRESS RELEASE

Marc Garcia ha invece vinto la gara di Magny Cours in Francia. Il giovane pilota spagnolo ha tagliato per primo il traguardo davanti ad Alfonso
Coppola e all’olandese Robert Schotman. Quando mancava una sola gara al termine, nella classifica generale Garcia aveva accumulato 126 punti
mentre Coppola lo seguiva a 122. Sono stati loro due a giocarsi il titolo nell’ultima e decisiva gara di Jerez.

PRESS RELEASE
L’ultima gara di Jerez che ha deciso il titolo di campione del mondo Supersport 300 è stata vinta da una wild card : l’indonesiano Galang Hendra. In
seconda posizione per l’olandese Scott Deroue e terzo per Coppola, che ha preceduto Garcia che con il quarto posto si è aggiudicato il titolo mondiale,
precedendo in classifica l’italiano di un solo punto : 139 per Garcia e 138 per Coppola.
Una stagione decisa all’ultima gara e per un solo punto!

PRESS RELEASE

Le ultime tre gare (una a Misano Adriatico in Italia e due ad Aragon in Spagna) hanno deciso il titolo della Red Bull Rookies Cup 2018.
A Misano la gara è stata vinta dal giapponese Ai Ogura, davanti al connazionale Kazuki Masaki ed allo spagnolo Aleix Viu.

PRESS RELEASE

Le due gara di Aragon sono state decisive per l’assegnazione del titolo. La prima se l’è aggiudicata Masaki che ha preceduto Ogura e Viu. E proprio lo
spagnolo Viu ha ottenuto la vittoria, seguito dal connazionale Adrian Carrasco e dall’italiano Omar Bonoli.
Il campionato è stato vinto da Kazuki Masaki con 194 punti. Secondo posto per lo spagnolo Aleix Viu con 183 e terzo per il turco Can Oncu con 165.

