
Misano 25 giugno 2011. Un week end davvero 
caldo sul circuito di Misano Adriatico per il 3 e 
4 round del CiV. Caldissimo in tutti i sensi per 
il Barni Racing Team che, arrivato in terra ro-
magnola dopo i grandi successi della Coppa del 
Mondo STK 1000 con Danilo Petrucci, ha dovuto 
affrontare un inizio di gara davvero impegnati-
vo. Già da venerdì con le prime qualifiche della 
SBK Matteo Baiocco e Alex Polita, hanno fati-
cato non poco a trovare il giusto set up, conclu-
dendo le qualifiche di sabato mattina rispetti-
vamente in terza e quarta posizione. Nella STK 
1000 un grande Riccardo Della Ceca ottiene nel 
primo turno la pole provvisoria chiudendo il se-
condo turno di cronometrate in terza posizione. 
Danilo Petrucci, portacolori del Team Italia e 
Fiamme Oro, a causa di problemi tecnici, non 
riesce a migliorare il suo tempo fatto registra-
re nel turno di venerdì partendo così in quinta 
posizione.

Allo spegnersi del semaforo rosso nella STK 
1000 Danilo Petrucci e Riccardo Della Ceca par-
tono bene rispettivamente in prima e terza po-

sizione. Danilo mette subito il turbo, staccando 
in pochi giri tutti gli inseguitori e andando a vin-
cere con oltre 5 secondi di vantaggio. Riccardo 
Della Ceca è autore di un duello fantastico per 
il podio insieme a Magnoni e Bussolotti. Nessu-
no sembra intenzionato ad arrendersi ma, il te-
nacissimo Riccardo, negli ultimi passaggi, gua-
dagna i metri necessari che gli consentono di 
concludere la sua gara in seconda posizione. 

Danilo Petrucci
“Dopo Monza eravamo un pò arrabbiati per il di-
vario velocistico nei confronti delle BMW. Oggi, 
è stata una giornata difficilissima e sembrava 
non finire mai. Questa mattina abbiamo messo 
la gomma nuova per cercare la pole ma, dopo 
neanche un giro, siamo stati costretti a fermar-
ci per problemi con il motore. In griglia, dieci 
minuti prima della partenza, sembrava tutto a 
posto invece abbiamo avuto un altro problema 
che ci ha costretto a rientrare di corsa nei box. 
Fortunatamente siamo riusciti a ripartire in 
tempo per l’allineamento. Quando si è spento 
il semaforo rosso e ho visto che andava tutto 
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bene sono esploso! Oggi, non volevo fermarmi 
davanti a niente e nessuno. Ringrazio tutta la 
squadra per aver lavorato fino all’ultimo secon-
do consentendomi di vincere”.

Riccardo Della Ceca
“E’ stata una bella lotta fin dall’inizio. Ho provato 
a tenere il passo di Danilo nei primi giri ma ave-
va imposto un ritmo davvero alto. Ho preferito 
quindi rimanere tranquillo per portare a casa un 
buon risultato visto che le due prime gare della 
stagione non sono andate molto bene. Ho fatto 
dei piccoli errorini durante la gara ma all’ultimo 
giro ho dato davvero il massimo, concludendo 
in seconda posizione”.

Anche nella classe regina i piloti del Barni Ra-
cing Team non si sono risparmiati. Alla parten-
za Baiocco e Polita scattano bene mantenendo 
le prime posizioni. Aitchison, pilota australiano 
della Kawasaki, sembra avere un ritmo più ve-
loce di tutti ma, dopo pochi giri, cade. Lascia 
così il via libera a Matteo Baiocco che passa in 

prima posizione inseguito da Alex Polita che, 
dopo alcuni sorpassi con Sandi, aumenta il rit-
mo staccandolo. I due alfieri del Team Barni 
chiudono rispettivamente così in prima e se-
conda posizione questa giornata straordinaria.

Matteo Baiocco
“Non sono partito fortissimo, ho cercato di sta-
re attaccato ad Aitchison (Kawasaki) ma andava 
davvero forte. Dopo qualche giro è scivolato e 
mi sono ritrovato in prima posizione con Polita 
e Sandi alle spalle. Ho cercato di non sbagliare 
nulla tirando al massimo giro dopo giro ed è an-
data bene. Domani si ricomoincia da capo”.

Alex Polita
“E’ andata abbastanza bene. Abbiamo lavorato 
molto sul set up della moto ma, nonostante que-
sto, non ero ancora a posto come volevo. Sono 
comunque contento perché, nonostante tutto, 
sto andando sempre a podio. Stasera, lavorerò 
ancora con i miei tecnici per trovare nuove so-
luzioni che mi consentano nella gara di domani 
di poter lottare per la prima posizione”.









    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

   

   















 

 
  



















































































































































  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

   

  

  

   

  

   

   

   

   

   

   

  

  

   

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

   

  

 

  











    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

    















 

 
  

















































































































































  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  




