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Zonca in Ungheria !!! 
 

Il pilota bergamasco chiamato dal team FGR 125 Grand Prix  
 
 

Con grande sorpresa diamo l’annuncio che il nostro pilota locale questo week – end sarà in 
Ungheria, esattamente sul circuito del Pannoniaring dove disputerà un test Giovedì 22 Maggio 
con il team Moto FGR in sella ad un 125 Grand prix, una moto artigianale della Repubblica 
Ceca. La trattativa è stata fatta settimana scorsa e grazie all’ aiuto di Gabriele Gnani noto 
preparatore di Cesena è stato possibile trovare un accordo per questa prova, probabilmente se 
il test sarà positivo ci sarà la possibilità di vedere il pilota bergamasco impegnato anche nei tre 
giorni successivi sul circuito ungherese per disputare una prova del aple adria cup classe 125 
grand prix, importante campionato dell’ est Europa. Una grande occasione per il pilota 
caluschese che salirà per la prima volta su una vera moto da gran premio, tra l’altro c’è da 
segnalare che proprio la moto FGR l’anno scorso ha partecipato come wild-card alla gara ceca 
del motomondiale classe 125Gp, quindi per Zonca sarà davvero una grande esperienza. Non 
sarà di sicuro un week-end facile per il portacolori del motoclub Lombardo visto che non 
conosce il tipo di moto, infatti la 125 grand prix è molto più potente e veloce della 125 sport 
production con cui è abituato a correre, ed anche il circuito non gli sarà d’aiuto visto che è a lui 
sconosciuto. Ma siamo sicuro che con la grinta e determinazione messa in mostra quest’ anno 
il nostro centauro cercherà di fare il possibile per ben figurare ! 

Michel Zonca: “Sono davvero contentissimo !!! Questo week-end sarò in Ungheria e faccio 
ancora fatica a crederci, guiderò un 125 grand prix e per di più è una moto che l’anno scorso 
ha gareggiato nel campionato del mondo !!! Non nascondo che sono davvero emozionato per 
questa occasione, voglio ringraziare mio padre e tutti i miei sponsor che mi seguono in questa 
grande avventura ed un ringraziamento particolare a Gabriele Gnani che ha reso possibile 
questa prova. Sono realista è so che sarà un week-end duro, la moto è nuova così come il 
circuito ungherese, però non mi tirerò di certo indietro, mi impegnerò e darò il massimo per 
tutto il week-end”  

 
Prossimo appuntamento : Pannoniaring (Ungheria) [Alpe Adria 125 GP] 22,23,24,25 Maggio 
2008 
 
 

 
 


