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COMUNICATO STAMPA	


Internazionali d'Italia Riola Sardo.	


Si apre ufficialmente la stagione 2014 con la prima gara di Internazionali 
d'Italia sulla sabbiosa pista di Riola Sardo in Sardegna.  
Il team Ricci Racing si presenta al completo, con Davide Guarneri in sella 
al prototipo TM 450, Christopher Valente nella Mx2, Samuele Bernardini 
con il 300 2T e i due piloti del team Italia Morgan Lesiardo e Lorenzo 
Ravera in sella alla 125 2T	


Nella quarto di litro i due piloti del team Italia si sono ben comportati in 
entrambe le manche riuscendo sempre a essere nelle prime posizioni, nella 
seconda manche ottimo risultato per Lorenzo Ravera che ha conquistato la 
terza piazza salendo sul terzo gradino del podio.  
Samuele Bernardini in sella alla nuova 300 2T ha vinto la nuova categoria.	


Nella Mx2 Christopher Valente dopo un'ottima partenza è rimasto 
coinvolto nella caduta di un'altro pilota, Valente ha ripreso la gara nelle 
ultime posizioni riuscendo a recuperare fino alla 14° piazza. Davide 
Guarneri nella Mx1 nelle prove ufficiali ha conquistato uno strepitoso 6° 
tempo assoluto. Ottima la partenza di Davide dove nei primi giri si trova in 
terza posizione, purtroppo un piccolo problema lo ha rallentato ed ha 
chiuso nelle retrovie.	


Nella super finale la Elite Davide Guarneri partiva da una posizione al 
cancello non ottimale e con una grandissima rimonta è riuscito a risalire la 
classifica fino al 10° posto assoluto.  
Valente purtroppo è stato vittima di un paio di cadute che non gli hanno 
dato la possibilità di ottenere un buon risultato.	
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Una discreta prima manche dopo i duri lavori di test effettuati nelle 
precedenti giorni, solo qualche giorno di pausa e poi di nuovo in pista a 
Noto in Sicilia per la seconda prova degli Internazionali d'Italia.	


Ilario Ricci team manager commenta così la gara:”Per essere la prima 
gara con le moto nuove sono abbastanza contento visto anche il poco 
tempo che abbiamo avuto per svilupparla, Davide ha fatto una buona 
prova, di Valente mi aspettavo qualcosina in più e nella mx2 dobbiamo 
lavorare tanto, bravi sia Bernardini che Ravera e Lesiardo hanno fatto 
delle ottime gara.”	


Davide Guarneri commenta così la gara:”Sapevamo che sarebbe stata 
dura visti i pochi giorni di test, buona la qualifica e la partenza della 
prima manche peccato solo ad un problema tecnico che mi ha fatto 
rallentare, nella Elite partivo in una posizione non buona e ho fatto il 
massimo per recuperare e sono riuscito ad arrivare fino alla 10° 
posizione, guardiamo alla prossima gara di settimana prossima	


Christopher Valente commenta così la sua gara:”Nella prima manche sono 
partito bene ero nelle prime posizioni un pilota davanti a me è caduto e 
sono rimasto incastrato ripartendo ultimo sono riuscito a prendere il ritmo 
finendo 14°, nella super finale sono caduto un paio di volte e nella 
seconda mi è entrata sabbia negli occhi e non ho potuto più andare 
avanti.”	
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PRESS RELEASE !
INTERNATIONAL SERIES RIOLA SARDO  
The 2014 season officially starts with the first race of the International 
Series on the sandy track of Riola Sardo in Sardinia.  
Ricci Racing Team lines up its riders: Davide Guarneri on his TM 450, 
Christopher Valente in MX2, Samuele Bernardini on his 300 2T and the 
two Team Italia’s riders Morgan Lesiardo and Lorenzo Ravera on heir 125 
2T.  
In the 125 class, the Team Italia’s riders have a good performance in both 
the heats, staying in the leading positions; in the second manche Ravera 
had a great result finishing third and conquering the overall third place.  
Bernardini on his new 300 2T won the new class.  
In MX2 Valente after a great start crashed because of another rider’s 
mistake and he caught up positions until the 14th place.  
In MX1 Davide Guarneri finished 6th in the Qualifying Laptimes. In the 
MX1 manche, Davide had a great start but he had a little problem for 
which he didn’t do his best. In the Super Final Guarneri had a great 
recovery catching up lots of positions finishing overall 10th. 
Unfortunately,Valente crashed twice and he had not the possibility to show 
his skills.  
After the hard work and tests of the previous days, it was a quite good start 
for the team. Now just some days of break and then again ready for the 
second round that takes place in Noto, Sicily.	
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Ilario Ricci, Team Manager: To be the first race with new bikes I’m quite 
happy. We had very little time to develop them. David had a good race, in 
MX2 we have to work hard. I’m really happy of Bernardini, Lesiardo and 
Ravera who had great races.	


!
Guarneri: We know it wouldn’t be easy because of the few days to develop 
the bikes, good qualifying laptimes and a good start. Just a little technical 
problem in the Mx1 race. In the Elite, I did my best to recover and I 
succeeded in finishing 10th. We look at the next race now!	
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Valente: in the first heat, I had a good start I was in the leading places but a 
rider in front of me crashed and I crashed too. I started in last position, I 
take the pace finishing 14th. in the Super Final I crashed twice end some 
sand entered my eyes and I couldn’t keep on racing.	
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