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Valter Bartolini vince la Supertwins a 
Magione con la GPM 
21/09/2015 

MAGIONE (PG) – Un altro weekend  denso di emozioni sul 
circuito perugino di Magione che ha ospitato questo weekend 
la penultima prova del Trofeo Supertwins FMI 2015. 

Reduci dal doppio   appuntamento di  Varano De’ Melegari, la 
carovana delle bicilindriche si è spostata nel cuore dell’Italia 
nel  piccolo circuito intitolato a Mario Umberto Borzacchini, 
pilota di auto, a ridosso del Lago Trasimeno. 

Valter Bartolini, è tornato in sella dopo la brillante impresa 
compiuta a Varano che gli era valsa due primi posti e un 
terzo,  e sull’asfalto umbro che prevede 7 curve a destra e 5 a 
sinistra da percorrere in senso orario per una lunghezza 
totale  di 2507 metri ieri aveva firmato nuovamente la pole 
position e con il tempo di 1.13”538 si è assicurato la partenza 
dalla prima casella in griglia. 

Lavoro eccellente della squadra GPM Racing, la moto non ha destato il benché minimo problema e dopo una partenza lampo a 
fionda, Bartolini ha condotto la gara magistralmente senza “tirare” troppo, visto che la pista alle nove di mattina era molto fredda e 
le gomme si deterioravano velocemente, senza scendere mai sotto l’1.13.  ha comunque  aumentato costantemente il suo 
vantaggio sugli inseguitori fino alla bandiera a scacchi. L’imolese ha preceduto nell’ordine Giampiero Scopetani (Aprilia) e Leonardo 
Bulai (Triumph). 

Bottino pieno per l’imolese del Mc Casalfiumanese, pole, giro veloce in gara, vittoria  e Titolo 2015. 

La GPM STW2 è stata impeccabile, con questo risultato Bartolini compie un’altra impresa epica, con una gara di anticipo si laurea 
campione Supertwins per la quinta volta consecutiva mai nessun altro pilota ha raggiunto un risultato simile. 
“ Sono davvero contento, è sempre bello il gusto della vittoria. Non ho potuto guidare forte come piace a me perché la pista era 
scivolosa e la temperatura molto bassa quindi ho risparmiato le gomme per non rischiare di cadere. Ho conquistato il quinto titolo 
consecutivo con questa squadra e con questa fantastica moto, sono felicissimo! Ringrazio tutta la squadra e soprattutto Gianesin 
per la fiducia e la disponibilità che mi dimostra sempre. Ringrazio anche gli sponsors e tutti coloro che mi sostengono  e mi 
permettono di continuare ancora a fare il pilota, la cosa che amo di più!” 

Il Trofeo Supertwins FMI 2015 si chiuderà sul circuito capitolino di Vallelunga il primo weekend di Ottobre, Valter Bartolini e la GPM 
scenderanno in pista con il titolo già in tasca. 
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Motociclismo- Trofeo Supertwins FMI:  
VALTER BARTOLINI VINCE A MAGIONE E I 

TITOLI DIVENTANO 

CINQUE!! 

Valter Bartolini vince la Supertwins a Magione 

con la GPM  

MAGIONE (PG) – Un altro weekend  denso di 

emozioni sul circuito perugino di Magione che ha 

ospitato questo weekend la penultima prova del 

Trofeo Supertwins FMI 2015.    

Reduci dal doppio   appuntamento di  Varano De’ 

Melegari, la carovana delle bicilindriche si è spostata nel cuore dell’Italia nel  piccolo circuito 

intitolato a Mario Umberto Borzacchini, pilota di auto, a ridosso del Lago Trasimeno.    

Valter Bartolini, è tornato in sella dopo la brillante impresa compiuta a Varano che gli era valsa due 

primi posti e un terzo,  e sull’asfalto umbro che prevede 7 curve a destra e 5 a sinistra da percorrere in 

senso orario per una lunghezza totale  di 2507 metri ieri aveva firmato nuovamente la pole position e 

con il tempo di 1.13”538 si è assicurato la partenza dalla prima casella in griglia.  

Lavoro eccellente della squadra GPM Racing, la moto non ha destato il benché minimo problema e 

dopo una partenza lampo a fionda, Bartolini ha condotto la gara magistralmente senza “tirare” troppo, 

visto che la pista alle nove di mattina era molto fredda e le gomme si deterioravano velocemente, senza 

scendere mai sotto l’1.13.  ha comunque  aumentato costantemente il suo vantaggio sugli inseguitori 

fino alla bandiera a scacchi. L’imolese ha preceduto nell’ordine Giampiero Scopetani (Aprilia) e 

Leonardo Bulai (Triumph).  

Bottino pieno per l’imolese del Mc Casalfiumanese, pole, giro veloce in gara, vittoria  e Titolo 2015.    

La GPM STW2 è stata impeccabile, con questo risultato Bartolini compie un’altra impresa epica, 

con una gara di anticipo si laurea campione Supertwins per la quinta volta consecutiva mai 

nessun altro pilota ha raggiunto un risultato simile.  

“ Sono davvero contento, è sempre bello il gusto della vittoria. Non ho potuto guidare forte come piace 

a me perché la pista era scivolosa e la temperatura molto bassa quindi ho risparmiato le gomme per 

non rischiare di cadere. Ho conquistato il quinto titolo consecutivo con questa squadra e con questa 

fantastica moto, sono felicissimo! Ringrazio tutta la squadra e soprattutto Gianesin per la fiducia e la 

disponibilità che mi dimostra sempre. Ringrazio anche gli sponsors e tutti coloro che mi sostengono  e 

mi permettono di continuare ancora a fare il pilota, la cosa che amo di più!”    

Il Trofeo Supertwins FMI 2015 si chiuderà sul circuito capitolino di Vallelunga il primo weekend di 

Ottobre, Valter Bartolini e la GPM scenderanno in pista con il titolo già in tasca.  
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