
Gara “Franciacorta 2009” 
 

 

  

 

Al termine di cinque prove entusiasmanti il nostro pilota Flavio Carlini si è confermato campione 

2009 della Dunlop Cup. Un grandissimo risultato che conferma la bravura di Flavio che da anni 

calca la scena nazionale con ottimi risultati. 

 

 

MC: Flavio, raccontaci questa ultima gara sul tracciato di Franciacorta. 

 

Flavio: È stata per me una gara difficile, soprattutto psicologicamente, il vantaggio in classifica era 

ottimo, ma un piccolo errore avrebbe potuto vanificare tutto quanto di buono fatto nelle gare 

precedenti, così sin dalle prove ho spinto senza prendere rischi cercando di gestire la pressione 

psicologica e gli avversari. 

Qualche intoppo nelle libere del venerdì e nel primo turno di qualifica hanno amplificato la tensione 

in vista della gara. Finite le qualifiche sono 5° con 2 wild card davanti, quindi per la validità del 

trofeo è come se fossi 3°, bene. 

Domenica ore 14,30, la gara: parto male, anzi malissimo, alla prima curva sono 10°, sembra essere 

iniziata nel peggiore dei modi, ma sono lucido e concentrato, nel primo giro mi porto in 8° 

posizione, nel corso del 2° giro scavalco altri 2 avversari e sono 6°, so che ci sono 2 wild card 

davanti a me, in questa posizione sono abbondantemente campione; mantengo il mio ritmo senza 

forzare troppo e sono a ridosso del 5° lo affianco in un paio di occasioni ma chiude la strada in 

maniera decisa, non vale la pena rischiare un contatto, amministro la posizione fino alla bandiera a 

scacchi che questa volta vale un campionato intero! 



Sono davvero felice! Ripetersi è sempre più difficile che vincere la prima volta, dimostrare ancora 

di essere il più veloce. 

Come al solito grazie di tutto... sono molto contento per aver portato ancora in alto il nome del 

Moto Club Genova, ancora una volta campioni insieme!!!! 

 

MC: Grazie a te Flavio. Per noi è un grande onore avere nella squadra un Campione come te. 

 

Congratulazioni a titolo personale e a nome del Consiglio Direttivo del Moto Club Genova 

 

Maurizio Tacchi 


