
	  
	  
	  

	  	  	  

Nota per la Stampa 
Jerez de la Frontera, 7 aprile 2014 
 
OTTIMO ESORDIO PER NICOLO’ BULEGA IN MOTO 3 NEL CEV. 
IL PILOTA DI SAN CLEMENTE DELLA VR46 ACADEMY A JEREZ, 
COMBATTE INSIEME AI PRIMI.  
CHIUDE 16° IN GARA 1 DOPO UNA CADUTA E 7° IN GARA 2. 
 
 
Esordio più che positivo per Nicolò Bulega nel CEV. Il pilota di San Clemente gestito dalla VR46 Academy che corre 
con il team Calvo Laglisse, ha esordito ieri in moto3 nel campionato spagnolo velocità promosso dalla Dorna, la società 
che organizza anche il Campionato del Mondo di MotoGP. 
Il giovanissimo pilota riminese, nonostante fosse il più giovane in pista con i suoi 14 anni, con la grinta che lo ha portato 
a vincere per due anni consecutivi il Campionato Italiano PreGP, è stato tra le sorprese di questa gara. 
 
IL CEV 
Il Campionato Velocità Spagnolo è considerato dagli addetti ai lavori, il Campionato del Mondo riservato ai giovani 
talenti, a tal punto che al via sono solo 6 i piloti iberici. 
Nicolò Bulega da quest’anno corre sotto i colori della VR 46 Academy di Valentino Rossi, ed è impegnato nel CEV 
insieme ad altri portacolori dell’accademia del campione di Tavullia e cioè Luca Marini e Andrea Migno.  
Nicolò, da sempre fedele al suo numero 11, quest’anno è stato costretto a optare per un altro numero e così ha scelto il 
46, dopo aver ricevuto l’avallo di Valentino Rossi. 
Le gare del CEV sono trasmesse in diretta da Sky, sul canale 208, lo stesso della MotoGP. 
 
GARA 1 
Dopo delle qualifiche sfortunate che lo hanno visto schierarsi in griglia di partenza al 18.esimo posto, Nicolò già in gara 
1 stava riuscendo a centrare l’impresa rimontando posizioni fino ad arrivare a stretto contatto con il gruppetto degli 
inseguitori composto da Luca Marini (anche lui gestito dalla VR46 Academy) e Wayne Rayan, compagno di squadra di 
Nicolò, in lotta per il settimo posto. Purtroppo per Nicolò, a tre giri dalla fine, la foga della rimonta si è rivelata un po’ 
eccessiva e in staccata ha avuto un contatto con Rayan. Nello scontro è stato coinvolto successivamente anche Luca 
Marini. Nicolò è comunque riuscito a risalire in sella e dalla 20.esima posizione, ha concluso al 16.esimo posto, ad un 
soffio dalla zona punti. 
 
GARA 2 
Con il pensiero a quello che era successo in gara 1, Nicolò è partito con la voglia di compiere una bella prestazione, 
facendo tesoro dell’esperienza di gara 1. Fin dai primi giri, Bulega ha inanellato giri veloci e così dalla 17.esima 
posizione è riuscito a rimontare i suoi avversari, recuperando posizioni e riuscendo a 5 giri dalla fine a raggiungere il 
gruppo. Questa volta, impeto ed errori sono solo un ricordo e il giovane campione della VR46 Academy, conclude con 
un bellissimo settimo posto, primo pilota del team Calvo Laglisse. 
 
Nicolò Bulega (Team Calvo Laglisse, VR 46 Academy) 
“In gara 1 ammetto di essere entrato un po’ forte e purtroppo il mio compagno di squadra non vedendomi mi ha chiuso. 
Al termine della gara ho saputo che Wayne si è fatto molto male a un piede e ciò che è successo mi è dispiaciuto 
tantissimo. E mi dispiace anche aver fatto cadere Luca, che poi non è nemmeno riuscito a finire la gara. In gara 2, 
volevo rimediare e avevo un buon passo così ho potuto completare la rimonta che non mi era riuscita in gara 1. 
Solitamente ero abituato a lottare per il primo posto ma sono all’esordio in un campionato duro e competitivo come il 
CEV dove ci sono piloti di tutto il mondo e ritengo di potermi ritenere soddisfatto del risultato, all’esordio in moto3. 
Questa bella gara poi, mi dà la carica giusta per affrontare la prossima, quella di Le Mans, che si terrà il 18 maggio in 
concomitanza con il Gran Premio di Francia di MotoGP”. 
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