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Vicenza (Italia), 12 Febbraio 2021 - Archiviata la superla-
tiva stagione Superbike tricolore 2020 culminata con 
la triplice vittoria in campionato insieme a Lorenzo 
Savadori in qualità di pilota, Nuova M2 Racing come 
Team ed Aprilia come casa, si preparano all’imminen-
te Campionato Italiano Velocità 2021. Si riparte dalla 
Superbike che ha dato, nella passata stagione, tante 
soddisfazioni ottenendo ben sei vittorie su otto gare 
e due secondi posti. Per difendere il titolo arriva Ric-
cardo Russo che riuscirà finalmente a salire in sella alla 
nuovissima Aprilia RSV4 1100 nella rinnovata versione 
2021. Al suo fianco troveremo Flavio Ferroni promos-
so in Superbike dopo la buona stagione nel National 
Trophy e il neo acquisto Alex Bernardi che si inserirà 
nel collaudatissimo Team veneto. Per loro, come per 
Riccardo, ci saranno le nuove Aprilia il cui arrivo è pre-
visto in occasione dei primi test invernali di marzo.

Nuova M2 Racing, che crede fortemente alla filiera 
di crescita della Federazione Motociclistica Italiana, 
debutterà nel 2021 anche nella Coppa Italia Velocità 
con Alex Bernardi che si schiererà nella Pirelli Cup per 
accelerare al massimo il processo di apprendimento 
sulla V4 di Noale. La partecipazione alla Coppa Italia 
Velocità darà l’opportunità ad altri piloti Aprilia di usu-
fruire dell’assistenza dei tecnici Nuova M2 Racing.

Il calendario del Campionato Italiano Velocità prevede 
dodici gare ripartite in sei doppi round con la grande 
novità rappresentata da un round in notturna. Il quar-
to round CIV 2021 di Misano vedrà infatti il primo tur-
no di qualifiche del venerdì e le gare del sabato della 
categoria SBK svolgersi in un suggestivo scenario in 
notturna.

NUOVA M2 RACING ATTACCA IL CIV SUPERBIKE A TRE PUNTE
RICCARDO RUSSO, FLAVIO FERRONI ALEX BERNARDI I PILOTI SUPERBIKE
NUOVO IMPEGNO IN COPPA ITALIA VELOCITÀ PER ALEX BERNARDI



CIV SBK

Di seguito le date dei sei appuntamenti 2021: Round 1: 17-18 aprile, Mugello Circuit - Round 2: 15-16 maggio, 
Misano World Circuit “Marco Simoncelli” - Round 3: 3-4 luglio, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imo-
la - Round 4: 24-25 luglio, Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (notturna) - Round 5: 28-29 agosto, Mugello 
Circuit - Round 6: 9-10 ottobre, Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”.

Coppa Italia Velocità Pirelli Cup Superbike
La stagione della Coppa Italia Velocità 2021 sarà articolata su 5 Round con due appuntamenti in più rispetto alla 
stagione 2020, come di consueto in scena su alcuni dei migliori circuiti italiani. Di seguito il calendario della Pi-
relli Cup 2021: Round test: 28 marzo, Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” - Round 1: 9 maggio, Mugello Circuit 
- Round 2: 6 giugno, Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” - Round 3: 1 agosto, Misano World Circuit “Marco Si-
moncelli” - Round 4: 22 agosto, Mugello Circuit - Round 5: 26 settembre, Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.

Nuova M2 Racing coglie l’occasione per augurare il meglio a Lorenzo Savadori nella sua nuova avventura in 
MotoGP. È una grandissima soddisfazione aver colto con Lorenzo i nostri migliori risultati vincendo la Superstock 
1000 FIM Cup nel 2015 ed il Campionato Italiano Velocità Superbike nel 2020.
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Flavio Ferroni: “Sono molto contento di continuare con Nuova M2 Racing e con Aprilia 
perché lo scorso anno mi sono trovato molto bene sia con il Team che con la moto. Sfor-
tunatamente nel 2020 non sono riuscito a centrare l’obiettivo di vincere il National Trophy 
1000 ma ritengo che sia stata comunque una stagione positiva in cui sono cresciuto molto 
grazie al Team. Quest’anno sarò impegnato nel CIV Superbike e sono molto motivato. Do-
vremo lavorare duramente nei test invernali per mettere a punto la nuova centralina e farci 
trovare pronti per la prima gara del Mugello. Mi sto impegnando molto in allenamento per 
raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato per la stagione 2021. Sono fiducioso. Spero 
di poter fare bene per essere tra i protagonisti”.

Alex Bernardi: ”Sono molto fiero di entrare a far parte del Team Nuova M2 Racing con 
una moto Aprilia che anche lo scorso anno, a mio avviso, si è rivelata più equilibrata in 
tutti campi grazie a Lorenzo ed al lavoro del Team. A detta di tutti è una moto molto veloce 
e affidabile, per questo spero di riuscire a trovare la giusta fiducia che mi è mancata negli 
scorsi anni con marchi diversi. Ho avuto modo di parlare con alcuni tecnici di Nuova M2 
Racing molto professionali; spero di riuscire a trovarmi a mio agio per essere competitivo fin 
da subito. Mi sto allenando molto in vista dei campionati che affronterò, per questo faccio 
tanti sacrifici che spero verranno ripagati con il giusto feeling e competitività. Non voglio 
prefissarmi obiettivi, i miei compagni di squadra sono molto veloci quindi inizialmente vo-
glio mettermi in competizione con loro per capire a che livello sono”.

Riccardo Russo: “Torno finalmente in pista dopo il peggior anno della mia vita e della mia 
carriera a causa dell’incidente dello scorso anno che ormai è solo un brutto ricordo. Sono 
contentissimo di tornare a correre in moto con la nuova Aprilia RSV4, per questo mi sto alle-
nando duramente per tornare più forte che mai. Non vedo l’ora di iniziare con tutti i ragazzi 
di Nuova M2 Racing. Grazie a tutti gli sponsor che mi danno una mano”.
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Mugello

CIV SBK
17 - 18 aprile

Scarperia (Italia), 18 Aprile 2021 - Superbike al cardio-
palma, con un arrivo in volata per la vittoria di gara 
uno. La sorpresa di giornata è Flavio Ferroni, che dopo 
aver condotto alcuni giri in testa, si è accodato all’e-
sperto Michele Pirro fino all’ultimo giro quando l’al-
fiere Nuova M2 Racing in sella alla sua Aprilia RSV4 ha 
tentato di strappare la vittoria in un arrivo al fotofinish 
che lo ha visto tagliare il traguardo in seconda posizio-
ne per soli trentotto millesimi.
Alex Bernardi e Riccardo Russo arrivano rispettiva-
mente in settima e ottava posizione al termine di una 
gara in cui hanno lottato a centro gruppo. In gara due 
la sfortuna ferma Flavio Ferroni per una banale noia 
tecnica ampiamente risolta al box e che ha permesso 
al pilota di ripartire giungendo al traguardo in dodice-

sima posizione.
Ottavo e decimo alla bandiera a scacchi per Alex Ber-
nardi e Riccardo Russo che giro dopo giro migliorano 
le prestazioni e aumentano la confidenza.

Flavio Ferroni - CIV SBK: “In gara uno ho lottato fino 
alla fine per cercare di prendermi la vittoria, all’arrivo 
sono arrivato secondo per pochissimi millesimi ma sono 
comunque contentissimo per il livello molto alto che ab-
biamo raggiunto. In gara due non sono partito bene ma 
sapevo poter fare un buon ritmo. Mi dispiace aver inter-
rotto la gara subito al primo giro per un piccolo parti-
colare tecnico. La sfortuna ci ha colpiti. Dispiace perché 
oggi mi sentivo ancora più pronto e mi sarei potuto gio-
care la vittoria come ieri.

OTTIMO AVVIO PER NUOVA M2 RACING AL MUGELLO
FERRONI 2° IN GARA UNO
TOP TEN PER BERNARDI E RUSSO IN ENTRAMBE LE GARE
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Rientrato al box i ragazzi hanno sistemato la moto in 
tempi record, sono rientrato perché sapevo che avrei 
potuto prendere qualche punto e infatti sono riuscito ad 
arrivare dodicesimo prendendo quattro punti”.

Riccardo Russo - CIV SBK: “Ad ogni turno cerco di ca-
pire meglio questa moto. Insieme a tutti i ragazzi di Nuo-
va M2 Racing stiamo dando il massimo per prenderci la 
parte alta della classifica”.

Alex Bernardi - CIV SBK: “Stiamo migliorando e ci stia-
mo dando tutti da fare per alzare il nostro livello di com-
petitività. Ho fiducia nel team e credo che riusciremo a 
crescere”.



Mugello



Mugello



2021

Misano Adriatico

CIV SBK
15 - 16 maggio

Misano (Italia), 16 Maggio 2021 - Nuova M2 Racing 
torna in pista a meno di un mese dal primo round del 
Campionato Italiano Velocità per il secondo round 
stagionale al Misano World Circuit. Flavio Ferroni, 
dopo un avvio di stagione spumeggiante, non riesce 
a confermarsi. In gara uno Ferroni non trova feeling 
con il pneumatico posteriore e non riesce ad imporre 
il ritmo che avrebbe voluto. Al traguardo è settimo 
non lontano dal podio. 
Gara impegnativa per i compagni di squadra Russo e 
Bernardi che chiudono ottavo e nono accumulando 
dati ed esperienza per preparare al meglio la gara 
domenicale. Condizioni atmosferiche incerte per 
gara due con alcune gocce di pioggia cadute in pista. 
Buono lo scatto al via per Alex Bernardi e Riccardo 
Russo mentre Flavio Ferroni litiga con il cambio e 
ritarda la partenza quanto basta da dover inseguire e 
recuperare sul gruppo. Bastano cinque giri a Ferroni 
ed è subito bagarre con gli avversari. La sua Aprilia 
RSV4, magistralmente preparata dai tecnici Nuova 
M2 Racing, gli permette di recuperare velocemente 

fino ad arrivare a ridosso della zona podio quando a 
metà gara incappa in una scivolata senza possibilità 
di ripartire.
Russo e Bernardi hanno un buon ritmo e riescono 
a migliorare le posizioni di gara uno passando al 
traguardo di gara due rispettivamente in settima e 
ottava posizione. Per entrambi aumenta l’esperienza 
in sella alle RSV4 e insieme al team lavorano per 
migliorare il feeling e la velocità.

Flavio Ferroni - CIV SBK: “Un weekend non facile. 
Abbiamo sempre lavorato per le gare. In gara uno la 
gomma posteriore mi ha dato un po’ di grane e non 
sono riuscito a spingere come avrei voluto. Oggi in 
gara due ho sbagliato la partenza ma pur essendo 
staccato sono riuscito a recuperare in cinque giri, ho 
superato qualche avversario arrivando nel gruppetto 
per giocarmi il podio. Superando il mio compagno 
Russo non mi è entrata la marcia e sono caduto. 
Sfortunatamente ho coinvolto Mercado con cui mi 
scuso. 

NUOVA M2 RACING A MISANO PER IL SECONDO ROUND CIV SUPERBIKE
FLAVIO FERRONI NON RIESCE A CONFERMARE IL RISULTATO DEL MUGELLO
RICCARDO RUSSO E ALEX BERNARDI SI CONFERMANO IN CRESCITA
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Ringrazio il Team: tutti i ragazzi hanno lavorato 
benissimo e per gara due avevo una Aprilia perfetta 
per portare a casa la vittoria, mi dispiace non essere 
riuscito ad ottenere un buon risultato. Ci rifaremo 
ad Imola che sappiamo essere una pista adatta alle 
nostre Aprilia”.

Riccardo Russo - CIV SBK: “Stiamo migliorando 
e io sto cercando di adattarmi ad una moto che in 
questa stagione è per me tutta nuova. Cercheremo 
di preparare il round di Imola nel migliore dei modi 
insieme al Team. Purtroppo a Imola non si gira molto 
quindi probabilmente saremo costretti a prepararci in 
un altro circuito”.

Alex Bernardi - CIV SBK: “Stiamo analizzando tanti 
dati per trovare il giusto compromesso che possa 
permettermi di andare forte. Stiamo migliorando e 
spero di poter arrivare ad Imola pronto per ottenere 
dei buoni risultati”.
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Imola

CIV SBK
3 - 4 luglio

Imola (Italia), 4 Luglio 2021 - Nuova M2 Racing torna 
in pista all’ Autodromo Internazionale Enzo e Dino 
Ferrrari di Imola per il giro di boa del Campionato Ita-
liano Velocità. Subito un contatto in partenza di gara 
uno per Riccardo Russo ma fortunatamente il pilota di 
Maddaloni riesce a proseguire senza problemi facen-
do divertire i presenti con sorpassi spettacolari in va-
riante bassa. Flavio Ferroni scatta bene ma non riesce 
ad essere incisivo quanto vorrebbe, sale fino al quinto 
posto per poi dover cedere il passo in mezzo al grup-
po. Ottiene il suo miglior giro all’undicesima tornata, 
segno di una buona progressione che potrebbe dare 
frutti in gara due. Amara chiusura di gara per Alex Ber-
nardi ritirato a causa di una caduta nel corso del terzo 
giro. Al traguardo Russo è settimo seguito dal compa-
gno Ferroni ottavo.

Bella partenza per Riccardo Russo in gara due che si 
porta subito tra i primi a lottare per il podio. Contatto 
nelle prime fasi di gara tra Ferroni e Ruiu con il pilota 
Nuova M2 Racing che esce dal tracciato andando sulla 
ghiaia, riesce a mantenere in piedi la sua Aprilia ma 
perde tanto terreno, invano il tentativo di recupera-
re sul gruppo. Arriva la pioggia a bagnare l’asfalto e il 
direttore di gara decide di chiudere la manche antici-
patamente esponendo bandiera rossa. Ottimi segnali 
da Russo che chiude al quinto posto una gara in cui 
è stato nelle posizioni da podio per oltre metà gara. 
Ferroni sesto anche a causa di un secondo di penalità 
preso per aver tagliato la curva quindici. Alex Bernardi 
non prende il via ancora dolorante dopo la caduta in 
gara uno.

NUOVA M2 RACING AD IMOLA PER IL TERZO ROUND SUPERBIKE CIV
BUONA LA CRESCITA DI RICCARDO RUSSO 
DIFFICOLTÀ PER FLAVIO FERRONI E ALEX BERNARDI
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Flavio Ferroni - CIV SBK: “Non sono contento per 
come sono andate le cose qui a Imola. In gara due po-
tevamo dire la nostra ma tutto si è chiuso quando un 
altro pilota mi ha fatto allargare la traiettoria portan-
domi sulla ghiaia, non sono caduto ma a quel punto 
la mia gara è stata tutta in salita. Andremo a Misano 
per il prossimo round dando il massimo per ottenere 
buoni risultati”.

Riccardo Russo - CIV SBK: “Ad oggi il mio miglior 
weekend di gara. Abbastanza soddisfatto di gara uno 
sono riuscito a migliorare in gara due lottando per il 
podio. Continuiamo a lavorare sodo per rimanere sta-
bilmente nella zona alta per i prossimi round”.
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Misano Adriatico

CIV SBK
31 luglio - 1 agosto

Misano (Italia), 1 Agosto 2021 - Una nuova esperienza 
per Nuova M2 Racing che a Misano ha affrontato la pri-
ma gara in notturna nell’era moderna del Campionato 
Italiano Velocità. Circuito romagnolo perfettamente il-
luminato e ausilio dei fari montati sulle Aprilia RSV4 per 
aumentare ulteriormente la visibilità. Atmosfera magi-
ca in pista, con la notte che avvolge pian piano tutto 
il paddock, le luci che illuminano l’asfalto del Misano 
World Circuit e i fari delle moto che in gara uno disegna-
no traiettorie quasi magiche tra i cordoli. In gara parte 
bene Flavio Ferroni che nelle prime tornate rimane nel 
gruppo di testa, grande bagarre con Vitali e Zanetti che 
ne hanno di più ma Ferroni non molla e riesce comun-
que a portare a casa un buon sesto posto. Spinge forte 
Riccardo Russo tanto da stare incollato alle posizioni da 
podio fino a quando il consumo anomalo della gomma 
anteriore lo costringe ad effettuare un lungo fuori pista, 
tenta di resistere ma la sua gara si chiude con il rientro 
anticipato al box. Alex Bernardi sale bene dalla deci-

ma posizione in griglia e al termine di una gara onesta 
chiude stabilmente in top ten ottavo al traguardo.
Archiviata la gara in notturna tutto torna alle normali 
condizioni diurne per gara due. Allo start Flavio Ferroni 
parte a fionda, secondo alla prima curva per poi stabi-
lizzarsi in terza piazza per oltre dodici giri su sedici. Ne-
gli ultimi giri non cala il ritmo di Ferroni ma da dietro 
arrivano forte Pirro e Gabellini che lo relegano in quinta 
posizione fino al traguardo. Ottima gara di Alex Bernar-
di che dalla decima casella risale gradualmente fino al 
sesto posto chiudendo alle spalle del compagno Fer-
roni. Riccardo Russo va meglio in gara due riuscendo a 
centrare un’altra top ten con un solido ottavo posto al 
traguardo.

Flavio Ferroni - CIV SBK: “Un buon weekend di cui 
però non posso essere pienamente soddisfatto. In en-
trambe le gare sono rimasto tra i primi senza però riu-
scire a centrare il podio.

NUOVA M2 RACING ALLA PRIMA CIV RACING NIGHT
FLAVIO FERRONI, RICCARDO RUSSO E ALEX BERNARDI IN NOTTURNA A MISANO



Lavorerò con Nuova M2 Racing per cercare di miglio-
rarci e crescere in modo da riuscire a lottare stabil-
mente per le posizioni che contano”.

Riccardo Russo - CIV SBK: “Mi sono divertito molto, 
per me è stata la prima gara in notturna anche se ave-
vo già un minimo di esperienza su piste più piccole. 
Peccato per il problema che ci ha costretto al ritiro 
dopo una uscita fuori pista. In gara due è andata me-
glio ma adesso voglio concentrarmi sui prossimi test 
in modo da provare a fare un ulteriore step in avanti”.

Alex Bernardi - CIV SBK: “È stato bellissimo girare di 
notte, per me è stata la prima volta assoluta. In pista 
si vedeva veramente bene, siamo riusciti a girare più 
o meno sui tempi diurni. Sono veramente contento”.



Misano Adriatico



Misano Adriatico



2021

Mugello

CIV SBK
28 - 29 agosto

Mugello (Italia), 29 Agosto 2021 - Nuova M2 Racing tor-
na in pista per la quinta doppia prova del Campionato 
Italiano Velocità Superbike. Dopo la storica tappa not-
turna del precedente round romagnolo di Misano, i pi-
loti Flavio Ferroni e Alex Bernardi hanno effettuato dei 
test per preparare al meglio il lungo finale di stagione. 
Flavio Ferroni conferma l’ottimo feeling personale con 
il circuito toscano. In gara uno scatta dalla settima ca-
sella della griglia, dopo una buona partenza alla pri-
ma curva è già quarto, Flavio perde qualche posizione 
nei primissimi giri ma non si perde d’animo. In sella 
alla sua Aprilia RSV4, al termine di una accesa bagarre 
con gli avversari, riesce a strappare il secondo posto in 
gara uno salendo sul secondo gradino del podio. Alex 
Bernardi, partito dalla tredicesima casella in griglia, è 

subito undicesimo e dopo poche tornate riesce ad en-
trare in top ten, prima prendendosi la decima posizio-
ne per poi chiudere nono sotto la bandiera a scacchi. 
Un’altra ottima partenza consente a Flavio Ferroni di 
prendersi subito il quarto posto in gara due per poi 
entrare in zona podio dopo poche tornate. Riesce a 
mettersi in seconda posizione per tentare il colpac-
cio riuscito in gara uno quando, nel corso del settimo 
giro, scivola a causa di un contatto con Ruiu. Nessuna 
conseguenza fisica per il pilota costretto al ritiro. Va 
meglio ad Alex Bernardi che migliora la posizione ot-
tenuta in gara uno. Dalla tredicesima piazza riesce a 
recuperare ben sei posizioni tagliando il traguardo al 
settimo posto assoluto.

FLAVIO FERRONI TORNA SUL PODIO SUPERBIKE
ALEX BERNARDI STABILE IN TOP TEN
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Flavio Ferroni - CIV SBK: “Molto bene gara uno, con 
la mia Aprilia sono riuscito a fare esattamente quello 
che volevo. Questo secondo posto ha dato fiducia a 
tutto il team che continua a lavorare incessantemente 
per permettermi di esprimermi al meglio. Purtroppo 
in gara due la scivolata ha rovinato tutto. Stavo gui-
dando bene e sentivo che sarei potuto salire nuo-
vamente sul podio ma le gare sono così. Ci faremo 
trovare pronti per Vallelunga in modo da chiudere al 
meglio la stagione”.

Alex Bernardi - CIV SBK: “Stiamo migliorando e que-
sto è grazie al lavoro di tutta la squadra. Continuiamo 
ad impegnarci per migliorare le nostre prestazioni, 
sono sicuro che riusciremo ad arrivare dove vogliamo 
per toglierci qualche soddisfazione”.
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Vallelunga

CIV SBK
9 - 10 ottobre

Campagnano (Italia), 12 Ottobre 2021 - Un week end da 
incorniciare per Nuova M2 Racing che chiude in bellez-
za la stagione 2021 caratterizzata da alti e bassi ma che 
finisce con ottime prospettive per la prossima stagio-
ne 2022. In Superbike Alex Bernardi e Flavio Ferroni 
si presentano per essere protagonisti in sella alle loro 
Aprilia RSV4. Parte fortissimo Alex Bernardi, veloce ve-
nerdì in qualifica ma sabato va oltre riuscendosi a mi-
gliorare e centrando la sua prima fila stagionale con il 
terzo crono assoluto. Sabato in gara riesce a stare tra i 
primi alle spalle del compagno di squadra Ferroni che 
scivola all’ottavo giro. Bernardi è quinto ma nel corso 
delle ultime tornate non riesce a capitalizzare tagliando 
il traguardo in settima posizione.
Domenica in gara due entrambi i piloti Nuova M2 Ra-
cing sono molto competitivi. Bernardi fa strada a Fer-
roni fino a quando un problema muscolare all’avam-
braccio costringe quest’ultimo al ritiro. All’ultimo giro 

Alex Bernardi viene sorpassato quando è terzo ma il 
cattolichino non ci sta riprendendosi il terzo posto alla 
penultima curva dell’ultimo giro centrando il suo pri-
mo podio assoluto al CIV Superbike. Per Alex Bernar-
di un’ottima chiusura di stagione dopo la vittoria nella 
Coppa Italia Velocità Pirelli Cup Superbike.
Enzo Chiapello, Team manager Nuova M2 Racing, tor-
na alle gare con una wild card nella Aprilia RS 660 Cup. 
Il suo esordio al trofeo monomarca Aprilia è subito un 
successo, Enzo va a podio con un terzo posto nella 
categoria Challenge chiudendo al meglio la stagione 
2021 del Team.

Alex Bernardi - CIV SBK: “Ottima la qualifica in cui 
siamo riusciti a centrare il mio miglior piazzamento al 
CIV Superbike con un buon terzo posto. In gara uno ho 
peccato di inesperienza nel corpo a corpo per stare nei 
primi cinque. Mi sono innervosito e nelle ultime torna-

DOPPIO PODIO PER NUOVA M2 RACING ALL’ULTIMO ROUND DEL CAMPIONATO 
ITALIANO VELOCITÀ
PRIMO PODIO PER ALEX BERNARDI IN SUPERBIKE
ENZO CHIAPELLO TORNA ALLE GARE E CENTRA SUBITO UNO STORICO PODIO
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te non sono riuscito a mantenere la quinta posizione 
chiudendo settimo. Domenica ho affrontato gara due 
con il rammarico di non essere riuscito a chiudere bene 
gara uno, sono partito bene battagliando con Delbian-
co, Vitali e Pirro con cui ci siamo scambiati le posizioni 
nel corso dei primi giri. Quando Pirro mi ha superato 
sono finito sul filler e ho perso il contatto dai primi tre. 
Vitali è caduto e io non sono riuscito a chiudere il gap 
con i primi. Sul finale di gara ho perso ritmo e Gabellini 
mi ha superato all’ultimo giro ma alla penultima curva 
in uscita dalla esse sono riuscito a riprendermi la terza 
posizione portando a casa il mio primo podio al CIV Su-
perbike. Sono contentissimo per questo primo podio e 
del lavoro fatto con tutti i ragazzi di Nuova M2 Racing. 
Una stagione in crescendo con la vittoria in Coppa Italia 
alla Pirelli Cup Superbike e il terzo posto in qualifica e in 
gara qui a Vallelunga”.

Flavio Ferroni - CIV SBK: “È stato il week end più duro 
della stagione. Abbiamo fatto fatica a trovare il giusto 
setting che mi permettesse di poter esprimere un buon 
passo. In gara uno ero partito bene ma senza feeling 
sono incappato in una caduta. Per gara due abbiamo 
trovato un buon compromesso, la mia Aprilia andava 
veramente bene. Sfortunatamente un problema all’a-
vambraccio mi ha costretto al ritiro. Non ho mai avuto 
un problema fisico così importante che, a questo pun-
to, voglio definitivamente risolvere. La stagione appe-
na conclusa è stata tutto sommato positiva. Due volte 
sul podio nell’anno del debutto al CIV Superbike, sia-
mo sempre stati competitivi e sempre nelle posizioni 
importanti anche se alla fine dell’anno contiamo molti 
zeri. Errori, cadute e problemi tecnici non ci hanno per-
messo di raccogliere quanto avremmo meritato”.
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Coppa Italia 2021

PIRELLI CUP

Piloti NUOVA M2 RACING

81 Bernardi Alex
11 Antonello Roberto

Round 1 Doppia 8 - 9 Maggio  Mugello
Round 2  5 - 6 Giugno  Vallelunga
Round 3 D  24 - 25 Luglio  Misano
Round 4 D  21 - 22 Agosto  Mugello
Round 5 D  25 - 26 Settembre Misano

Un livello altissimo e risultati cronometrici di asso-
luto rilievo, boom di iscrizioni e griglie piene a ogni 
appuntamento su alcuni dei più bei circuiti al mon-
do: Mugello, Misano e Vallelunga. Pirelli Cup è stato 
l’unico trofeo ad aver riportato in auge la fantastica 
Super pole, il turno di qualifica con il tempo registrato 
sul giro secco, una lotta contro il cronometro in soli-
taria entusiasmante per il pubblico quanto per i pilo-
ti. Una prima edizione del trofeo monogomma Pirelli 
che per tutta la stagione ha visto darsi battaglia in pi-
sta alcuni tra i piloti migliori della velocità nazionale.

PIRELLI CUP: una prima edizione di 
successi



Pirelli Cup

Per Alex non ha senso rischiare perché le wild card 
non prendono punti, pertanto mantiene la sua terza 
posizione fino alla fine arrivando primo tra gli iscritti a 
tutto il trofeo. Roberto Antonello guadagna subito due 
posizioni al termine del primo giro per poi riperderle 
nel corso della terza tornata in lotta con Traversaro 
e Moranski. Il settimo giro è utile per riprendersi 
scavalcando due avversari in due giri, sta per chiudere 
sesto come in gara uno ma all’ultimo viene sopravanzato 
per soli cinquantasei millesimi. Il suo settimo tempo 
assoluto è in realtà il quarto tempo di categoria. Al 
termine delle due gare inaugurali Alex Bernardi guida 
il campionato con 250 punti, il compagno di squadra 
Roberto Antonello è quarto con 110 punti totali.

Il primo appuntamento della Pirelli Cup è subito un 
doppio round, sabato una sprint race da sette giri a 
cui si è aggiunta la gara della domenica su nove giri. 
Parte bene Alex Bernardi che già in qualifica ottiene 
il terzo posto in griglia, Roberto Antonello è in terza 
fila con l’ottavo tempo. Al via della gara sprint Alex 
Bernardi mantiene la seconda posizione, nel corso 
del terzo giro riesce a mettere le ruote davanti a Velini 
mantenendo la seconda posizione fino all’arrivo, 
escludendo le wild card è primo. Roberto Antonello 
riesce a guadagnare qualche posizione transitando 
già in settimo al termine del primo giro. All’ultimo giro 
Roberto guadagna ancora chiudendo con un’ottimo 
sesto posto la sua prima gara con Nuova M2 Racing. 
Domenica gli alfieri Nuova M2 Racing si schierano 
nuovamente in prima e terza fila. In gara Alex Bernardi 
è subito in lotta con Ruiu, al primo giro è già secondo 
per poi tornare terzo dietro alle due wild card.

NUOVA M2 RACING A PIENI PUNTI IN COPPA 
ITALIA CON ALEX BERNARDI 
ALEX BERNARDI GUIDA LA CLASSIFICA 
PIRELLI SUPERBIKE 
OTTIMO ESORDIO PER ALEX ANTONELLO

Mugello (Italia), 9 Maggio 2021 - Un silenzio irreale 
e assordante è sceso sul circuito del Mugello. 
Doveva, come sempre, essere un week end di 
sport e invece si è trasformato in una giornata 
tragica. Stelvio Boaretto, 59 anni, impegnato 
nel Trofeo Italiano Amatori è rimasto coinvolto 
in un incidente di gara. Immediatamente 
soccorso e rianimato in pista dal personale 
medico è poi purtroppo deceduto per le gravi 
lesioni riportate. Nuova M2 Racing si uniscono 
in un caloroso abbraccio al profondo dolore 
della famiglia di Stelvio, un appassionato vero, 
conosciuto e in stimato da tutti nel paddock. 



Pirelli Cup

NUOVA M2 RACING MANTIENE LA LEADERSHIP
CON ALEX BERNARDI 
PUNTI PREZIOSI PER ROBERTO ANTONELLO

Campagnano (Italia), 6 Giugno 2021 - Gli alfieri Nuova 
M2 Racing si presentano a Vallelunga galvanizzati 
dalle ottime prestazioni fatte registrare in occasione 
della prima uscita stagionale della Coppa Italia Velocità. 
L’esperto Perotti si unisce ai titolari della Pirelli Cup: per 
Alex Bernardi un temibile avversario per la supremazia 
in campionato. La qualifica dà ragione ad Alex che 
ottiene la seconda posizione preceduto solo da una wild 
card. Il compagno di squadra Roberto Antonello non è 
a suo agio e in sella alla sua Aprilia è solo diciassettesimo. 
In gara partenza a fionda per Alex Bernardi e la sua 
RSV4 che al termine del primo giro guida la corsa.

Da lì in poi è una continua lotta con le wild card Ruiu 
e Salvadori a cui si unisce la new entry Perotti. Dieci 
giri al cardiopalma in cui Alex lotta per la supremazia, 
al traguardo è quarto, davanti a lui due wild che non 
prendono punti pertanto il pilota romagnolo è secondo. 
Roberto Antonello cerca di addrizzare un weekend non 
all’altezza delle sue prestazioni. La sesta fila ottenuta 
in qualifica non gli rende giustizia. Il pilota non si dà 
per vinto e al termine delle dieci tornate riesce ad 
agguantare la zona punti con la quindicesima posizione. 
In campionato Alex Bernardi mantiene la prima posizione 
con un totale di 450 punti, Roberto Antonello somma 
168 punti che gli valgono il quinto posto assoluto. 



Pirelli Cup

NUOVA M2 RACING ALLUNGA IN CAMPIONATO 
DOPPIETTA PER ALEX BERNARDI 
DUE VOLTE QUINTO ROBERTO ANTONELLO

MISANO (Italia), 25 Luglio 2021 - Un weekend di gare da 
incorniciare per Nuova M2 Racing. Alex Bernardi gioca 
in casa a Misano e vuole ben figurare al terzo round della 
Coppa Italia Velocità per consolidare la sua prima posizione 
in classifica. Gare doppie per la Pirelli Cup che tra sabato 
e domenica assegna un massimo di 250 punti. Bernardi, 
in sella alla sua Aprilia RSV4, ottiene il quarto tempo in 
qualifica ma avendo davanti solo delle wild card vale come 
una pole position. Quarta fila in qualifica per Roberto 
Antonello. Gara uno è una sprint race, i soli sei giri di gara 
non lasciano spazio a strategie. Alex Bernardi parte bene e 
si mette in terza posizione mantenendola per metà gara. 
Le wild card vanno forte e non ha senso rischiare perché 
non prendono punti ai fini del campionato. Alex è quarto 
al traguardo, davanti a lui solo wild card. Bottino pieno per 
il romagnolo grazie alla regola delle wild card “trasparenti”. 
Roberto Antonello guadagna due posizioni in gara e taglia 
il traguardo in decima piazza. Tolte le wild card è quinto, 
davanti a lui solo gli espertissimi Velini e Perotti oltre a Vietti 
Ramus. In gara due Alex Bernardi è assoluto protagonista, 

in sella alla sua Aprilia RSV4 riesce a fare quello che vuole. 
Allo start si mette subito davanti a tutti, prova a contendergli 
la vittoria solo Salvadori. Bernardi studia l’avversario e lo 
passa sulla linea del traguardo vincendo per soli settantuno 
millesimi. La più bella gara vista da inizio campionato 
arrivata con una piena maturazione del pilota di Cattolica. 
Al via Roberto Antonello si prende la sesta posizione che 
mantiene per tutti i sette giri della corsa. Alla bandiera a 
scacchi la classifica lo vede quinto assoluto dopo aver tolto 
l’unica wild card arrivata davanti. Il terzo round, in termini di 
punteggio, è stata una fotocopia del round inaugurale: due 
vittorie con Alex Bernardi e due quinti posti per Roberto 
Antonello. Il team veneto si conferma tra i più forti del trofeo 
grazie alla grande esperienza maturata sulle Aprilia RSV4. 
Il cattolichino Alex Bernardi guida il campionato con 700 
punti, ben 175 lunghezze in più rispetto al primo inseguitore. 
Roberto Antonello conferma lo stato di forma consolidando 
il quinto posto in campionato con un totale di 278 punti.



Pirelli Cup

Misano (Italia), 26 Settembre 2021 - Nuova M2 Racing 
riesce nell’impresa di vincere in tutti i campionati in 
cui ha partecipato. Alex Bernardi, in sella alla Apri-
lia RSV4, è Campione Italiano Superbike Pirelli Cup 
2021. Nuova M2 Racing, dopo aver dominato la FIM 
Superstock 1000 Cup con Lorenzo Savadori nel 2015, 
il National Trophy 1000 con Eddi La Marra nel 2019, 
il CIV Superbike ancora una volta con Lorenzo Sava-
dori nel 2020, ha colto la vittoria con Alex Bernardi 
che all’ultimo round di Misano si è aggiudicato la Su-
perbike Pirelli Cup 1000 con 5 vittorie su otto gare. In 
gara uno Bernardi non si è risparmiato. Pole position 
in qualifica, gara sprint di cinque giri in bagarre con 
il diretto avversario in campionato Perotti, all’ultima 
tornata Alex passa in prima posizione prendendosi la 
vittoria. In gara due meglio non prendersi inutili rischi, 
il secondo posto a fine gara vale la vittoria in Coppa 
Italia. Ottima stagione in crescendo di Roberto Anto-
nello che chiude l’ultima gara stagionale con un buon 
quarto posto.

Alex Bernardi - Vincitore Superbike Pirelli Cup 
2021: “Sono molto contento di come è andata e di aver 
fatto mio il campionato. Siamo riusciti a fare una buona 
qualifica in 1’36.6 dando mezzo secondo al mio diretto 
avversario. Gara 1 è stata combattutissima, molti sor-
passi e contatti con Perotti. All’ultimo giro sono riusci-
to a mettermi davanti allungando quanto bastava per 
mantenere la posizione andando a vincere. Gara 2 è sta-
ta incerta fino all’ultimo soprattutto sul meteo, fortuna-
tamente pista asciutta per tutta la gara. Dopo due giri la 
gara è stata interrotta per bandiera rossa quindi siamo 
ripartiti con una manche da cinque giri. Ho portato a 
casa la seconda posizione che mi è bastata per aggiudi-
carmi la vittoria del campionato senza prendere rischi”.

NUOVA M2 RACING VINCE CON ALEX BERNARDI LA PIRELLI CUP SUPERBIKE 
NELLA COPPA ITALIA VELOCITÀ



Pirelli Cup



2022

IRON Cup
OCTO Cup

Passione per le due ruote infinita e invincibile. Inizia 
l’avventura di Jacopo Gullà, pilota paralimpico, con il 
Team Nuova M2 Racing

Nuova M2 Racing non si ferma e sbarca nella Europe-
an Bridgestone Iron Cup e nella Octo Cup, rispettiva-
mente campionato europeo e nazionale dedicati agli 
speciali piloti paralimpici. Octo Cup nasce nel 2014 ed 
è il primo campionato al mondo riservato a piloti di-
sabili. Quest’anno il campionato italiano, alla sua  8^ 
edizione, è stato ospitato in circuiti di fama mondiale, 
segno della continua crescita di tutto il movimento.
Jacopo Gullà sarà in griglia per difendere i colori Nuo-
va M2 Racing su Aprilia RSV4, come i compagni di 
squadra del Campionato Italiano Velocità, opportuna-

mente modificata per le sue esigenze. Jacopo ha per-
so la gamba sinistra a causa di un incidente stradale e 
per questo, il cambio spostato a destra e il freno po-
steriore al manubrio, daranno la possibilità al pilota di 
competere a livello nazionale e internazionale.
L’Aprilia numero 55 sarà gestita da Punto Moto Corse 
di Luca Scassa con il supporto di Nuova M2 Racing. Il 
round del Campionato Italiano Velocità del 31 luglio 1 
agosto a Misano sarà l’occasione per radunare il Team 
al gran completo grazie alla concomitanza della Octo 
Cup all’interno del quarto round CIV.

Enzo Chiapello - Team Manager: “Sono stato contat-
tato da Luca Scassa e mi ha parlato di Jacopo. Ci siamo 
incontrati e dopo aver sentito la sua incredibile storia 

NUOVA M2 RACING ALLA EUROPEAN BRIDGESTONE IRON CUP E OCTO CUP



IRON Cup - OCTO Cup

ho deciso di aiutarli in questo bellissimo progetto. Il 
motociclismo deve essere per tutti e la storia di Jaco-
po dimostra quanto l’amore per le due ruote possa 
essere il giusto stimolo per superare difficoltà appa-
rentemente insormontabili”

Nelle tre gare previste da calendario, Jacopo Gullà, al 
suo esordio nel Campionato, ha conquistato il terzo 
posto sia sul circuito del Mugello che sul circuito ro-
mano di Vallelunga confermando ed aggiudicandosi 
così la terza posizione in campionato con l’Aprilia RSV 
1000 Nuova M2 Racing/Punto Moto Corse. Compli-
menti Jacopo!
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