
Monza, 1 Maggio 2011. Il secondo round sul circuito di 
Monza del Campionato Italiano Velocità ha visto ancora 
una volta il Barni Racing Team protagonista.
Nonostante il circuito brianzolo non fosse una pista ideale 
per le bicilindriche bolognesi, i piloti del Barni Racing 
Team si sono difesi in modo egregio. Alex Polita, nel 
turno di qualifiche di sabato, ha infatti guadagnato la pole 
position e fatto segnare il nuovo record della pista, mentre 
il compagno di squadra Matteo Baiocco, distaccato di pochi 
decimi, si è posizionato in seconda posizione.
Nella categoria Stock 1000 le cose sono state un po’ più 
complicate. Nonostante il lavoro dei tecnici del team, 
i piloti Danilo Petrucci e Riccardo Della Ceca non hanno 
potuto scalfire il predominio motoristico degli avversari 
su moto BMW, aggiudicandosi rispettivamente il quinto e 
decimo posto in griglia.
Nella Stock 1000 allo scattare del semaforo verde, Danilo 
Petrucci e Riccardo della Ceca partono bene mantenendo 
le posizioni di partenza. Riccardo Della Ceca, dopo l’ottimo 
warm up della mattina, ha sicuramente tutte le carte 
in regola per poter dire la sua. In pochi giri si posiziona 
all’ottava posizione, ma purtroppo la sua gara finisce al 
quinto passaggio per un problema tecnico che lo costringe 
al ritiro. Un vero peccato... 
Danilo Petrucci, unica Ducati in mezzo a tante BMW, è 

costretto a staccate forsennate e percorrenze di curva a 
velocità folli per poter tenere il passo delle tedesche. Il gap 
velocistico sul rettilineo supera i 15 km/h.
Danilo è molto bravo nel gestire la corsa, mantiene sangue 
freddo difendendo curva dopo curva la sua posizione, 
concludendo così la gara al quarto posto.

Danilo Petrucci
“E’ stata una gara davvero dura! Contro le BMW qui a Monza 
non c’era nulla da fare. Nei rettilinei erano nettamente 
superiori. Ho cercato in tutti i modi di tenere il loro passo, 
ma rischiavo tantissimo. Comunque sono contento perché 
con il team abbiamo lavorato tantissimo e trovato soluzioni 
importanti. Settimana prossima in vista dell’appuntamento 
mondiale c’è la rivincita, perciò sono fiducioso”.

Nella categoria Superbike le cose sono andate decisamente 
meglio. Alex Polita, uomo da battere e protagonista assoluto 
per tutto il week end, non parte in modo brillantissimo 
perdendo alla prima chicane ben quattro posizioni. 
Contrariamente il suo compagno di giochi Matteo Baiocco 
parte bene, mettendosi fin da subito tutti gli avversari alle 
spalle.
Il ritmo è serratissimo e gli avversari per Alex Polita sono 
degli ossi duri. Nonostante il ritmo infervorato Alex Polita 
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riesce a svincolarsi, portandosi dopo pochi giri in terza 
posizione.
Con Matteo Baiocco ormai davanti in solitaria, la lotta per 
la seconda piazza si gioca tutta in casa Ducati tra luca 
Conforti e Alex Polita. Purtroppo il pilota del team Althea 
ha qualche decimo ancora in tasca e riesce nei pochissimi 
giri rimanenti a chiudere tutte le porte. Matteo Baiocco 
passa primo sotto la bandiera a scacchi mentre Alex Polita 
è terzo.

Matteo Baiocco
“Dopo la gara di Misano è arrivato il riscatto. Una gara molto 
simile a quella anche se lì abbiamo fatto una scelta un po’ 
azzardata con le gomme e l’abbiamo pagata. Quest’anno 
abbiamo una concorrenza molto agguerrita. Oltre al mio 
compagno di squadra Alex, ci sono piloti fortissimi che 
possono giocarsi il podio gara dopo gara. Abbiamo fatto 
dei passi in avanti con le gomme, anche se dobbiamo 
lavorare molto sulla seconda parte della gara. Ho cercato 
di allungare fin dall’inizio sui miei avversari perché sapevo 
che sul finale avrei sofferto. Sono riuscito a vincere e sono 
molto contento”. 

alex Polita
“Purtroppo sono partito male e mi sono ritrovato nel traffico. 

Fortunatamente quando sono riuscito a passare i piloti 
davanti ho preso subito un buon ritmo. Ho fatto un piccolo 
errore alla “Roggia” che mi ha rallentato un pochino. E’ 
stato comunque un buonissimo week end, abbiamo fatto 
la pole position ieri, il nuovo record della pista e oggi il giro 
veloce della gara. Sono molto felice per il mio compagno di 
squadra Matteo”. 

“Sono sicuramente contento dei risultati ottenuti nella 
superbike” dichiara il team manager Marco Barnabò.
“E’ la prima vittoria di Matteo Baiocco con la nostra squadra 
e per questo sono molto felice. Adesso però non possiamo 
dormire sugli allori, abbiamo avversari molto competitivi e 
non possiamo permetterci errori. Dobbiamo mantenere la 
concentrazione e per questo chiedo il massimo impegno da 
parte della squadra e dei nostri partner. Anche se non siamo 
andati sul podio sono contento per l’ottima gara svolta da 
Danilo Petrucci nella categoria Stock 1000. Abbiamo dato 
il 150 per cento e cercato di fare il meglio. Non riesco però 
a gioire perchè non abbiamo dato la possibilità a Riccardo 
Della Ceca di dimostrare in campo il suo vero valore. Sarà 
sicuramente questo il nostro prossimo obiettivo.
Ringrazio tutta la squadra per l’ottimo lavoro e i nostri 
sponsor per il grande supporto”.









    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

    



     















 

 
  

















































































































































  

  

  

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

 

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

   

 

  

 

  

  

  

  

  











    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

   

   

   















 

 
  






































































































































































  

  

  

  

   

  

   

  

   

  

  

  

   

  

   

  

   

  

   

  

  

  

   

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  





CAMPIONATO ITAlIANO VElOCITA’
STOCk 1000: Riccardo Della Ceca e Danilo Petrucci
SBk: Matteo Baiocco e Alex Polita

20/03_TesT MIsANO ADRIATICO

10/04_MIsANO 

01/05_MONzA

25/06_MIsANO (gara 1)

26/06_MIsANO (gara 2)

23/07_MUGeLLO (gara 1)

24/07_MUGeLLOO (gara 2)

11/09_VALLeLUNGA

23/10_MUGeLLO 

COPPA DEl MONDO STOCk 1000
STOCk 1000: Danilo Petrucci (pilota Fiamme Oro)

 

17/04_AsseN

08/05_MONzA

12/06_MIsANO

19/06_ARAGON

10/07_BRNO

31/07_sILVeRsTONe

04/09_NURBURGRING

25/09_IMOLA

02/10_MAGNY COURs

16/10_PORTIMAO
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