
Dunlop Cup – Franciacorta 19 Luglio 2009 
Intervista a Flavio Carlini 

 

 

MC: Ciao Flavio, 

nella gara di Franciacorta hai avuto qualche problema sia in prova che atmosferico ma mi sembra 

che te la sei cavata egregiamente. 

Flavio: Le qualifiche del sabato mattina sono state compromesse da uno scroscio di pioggia caduta 

proprio 15 minuti prima dell’ingresso in pista…sono ugualmente entrato a metà turno per vedere 

quali fossero le condizioni e ad ogni modo avevo ottenuto il terzo tempo. Le qualifiche del 

pomeriggio invece si sono svolte sotto un cielo coperto, ma senza pioggia e con asfalto finalmente 

completamente asciutto... 

Nei primi giri, un po’ di tensione ed il traffico in pista mi hanno innervosito troppo, così decido di 

rientrare ai box…sosta di 1 minuto e riprendo la pista trovando finalmente strada libera, riesco così 

ad inanellare un giro veloce dopo l’altro fino ad ottenere al penultimo giro utile il miglior crono che 

mi vale la pole position! 

 

MC: in gara i piloti sono sempre più agguerriti quindi conquistare la pole è veramente importante 

ma soprattutto è importante valutare con calma l’evolversi della competizione e fare le giuste 

valutazioni come hai fatto tu e a quanto pare con ottimi risultati. 

Flavio: Parto bene, ma Marchesi ( 3° in griglia  ) scatta ancora meglio, alla prima curva sono 

secondo…al secondo giro Marchesi sbaglia e io lo infilo passando in testa, fino all’ottavo dei sedici 

giri previsti conduco la gara resistendo agli attacchi vani di Marchesi e Besana, che però mi 

sorpassano entrambi in un solo colpo a causa di un doppiato che non mi da strada, provo e riesco a 

ricucire lo strappo con loro, ma ci troviamo ancora in mezzo  ai doppiati, quello che ne trae più 

vantaggio è Besana che riesce a costruirsi quel secondo e mezzo di vantaggio che porterà fino al 

traguardo…al penultimo giro entro in contatto con un altro doppiato che mi chiude la traiettoria e 

rischio di cadere vanificando la bella gara ed il campionato… decido così di non forzare oltre il 

limite.  

Al traguardo sono 3° a 6 decimi da Marchesi 2° ed a 2 secondi da Besana. E’ stata una bella gara, 

purtroppo  condizionata nelle fasi cruciali dai doppiati…comunque va bene così! Ora in 

campionato, ad una gara dalla fine, sono primo con 19 punti di vantaggio su Marchesi ( 2° ) e 20 su 

Besana( 3° ).  

Bravisimo Flavio. Alla prossima 

 

Maurizio Tacchi 


