
Misano, 26 Giugno 2011. Gara perfetta per Riccardo Della 
Ceca, protagonista indiscusso di gara2 nella STK 1000. 
Allo spegnersi del semaforo rosso Riccardo è scattato 
subito in testa rimanendoci per tutti i giri della gara. Ha 
imposto fin da subito un ritmo insostenibile per i suoi 
diretti avversari (Niccolò Canepa e Michele Magnoni) che 
si sono dovuti accontentare rispettivamente della seconda 
e terza posizione. 
Gara sfortunata per il portacolori del Team Italia Danilo 
Petrucci che, dopo la fantastica vittoria di sabato in gara1, 
cade durante il secondo passaggio. Rientrato in pista dopo 
essere stato al box per la sostituzione della pedana, rotta 
nella scivolata, chiude la gara in 24esima posizione.
Riccardo Della Ceca con questa vittoria riapre il campionato 
della categoria STK 1000. Con 45 punti, infatti, conquista 
la terza posizione staccato da soli 18 punti da Petrucci e 
Magnoni che si ritrovano pari di punteggio. Pertucci, in 
virtù delle 2 vittorie ottenute contro le 0 di Magnoni, sale 
comunque sul podio per ricevere la targa di Leader di 
Campionato. 

Riccardo Della Ceca
“Sono partito subito forte perchè ho visto che Danilo 
Petrucci e Niccolò Canepa avevano un ottimo passo. Ho 
tirato al massimo i primi giri per cercare di scappare e 

fortunatamente ci sono riuscito. Lì solo, davanti a tutti, è 
stata dura, ma ho stretto i denti e il risultato è arrivato. 
Mi servivano assolutamente questi 25 punti per riaprire il 
campionato. Sono davvero felice”.

Danilo Petrucci
“Purtroppo ero rimasto attardato in partenza e, nella furia 
di recuperare, ho spinto troppo ritrovandomi a terra. Col 
senno di poi avrei dovuto aspettare qualche giro perchè il 
passo gara che avevamo mi avrebbe consentito di lottare 
per il podio”.

Grande gara anche nella classe regina con il secondo posto 
di Matteo Baiocco e il terzo di Alex Polita. Al via Baiocco 
parte subito in testa seguito da Aitchinson, Polita, Sandi 
e Mandatori. Al secondo passaggio il pilota australiano 
Aitchinson prende il comando non riuscendo tuttavia a 
fare la differenza con Baiocco attaccato. Durante il quinto 
passaggio, alla staccata del “Carro”, l’australiano viene 
infilato da Baiocco che prende di nuovo la testa del gruppo. 
Intanto Polita perde una posizione ai danni di Sandi mentre 
da dietro Luca Conforti, si avvicina sempre di più. All’ottavo 
passaggio Conforti passa prima Polita e successivamente 
Baiocco. Aitchinson in difficoltà prende sempre più le 
distanze dal gruppetto di testa, mentre lo sfortunato Sandi 
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è costretto al ritiro per problemi tecnici. Conforti chiude 
per primo la gara seguito da Baiocco e Polita.

Matteo Baiocco
“Sono molto  soddisfatto di come è stato gestito questo 
week end con la squadra. Con il  Team Barni mi trovo 
davvero bene e siamo sempre in crescita. Dopo la  vittoria 
di sabato ho provato a fare una doppietta... Sarebbe stato  
fantastico, ma per la classifica generale del campionato va 
bene così. Fra due  settimane ho una gara importantissima 
del mondiale superbike a Brno, che  correrò come wild 
card, e ci arrivo con la giusta  tranquillità.”
 
alex Polita
“Innanzitutto mi scuso per essere stato troppo sintetico in 
conferenza stampa, ma ero deluso dal weekend. Questa 
mattina abbiamo fatto vari tentativi con entrambe le moto 
per cercare di risolvere i problemi che mi hanno ostacolato 
ieri, ma purtroppo non sono riuscito lo stesso a trovare il 
setup ideale per guidare come volevo. Non sono partito 
male, ma ho fatto una gara in difesa. Essere saliti sul 
podio è stata davvero una conquista. Adesso abbiamo un 
mese per resettare tutto e far ripartire il campionato dal 
Mugello. Ringrazio il team e il mio gruppo, Giovanni Crupi, 
Zack, Giorgio Mantovani e Flavio Grandi, per il lavoro svolto 
in questi giorni.” 

“Sono veramente contento per Riccardo Della Ceca”, 
dichiara il team manager Marco Barnabò. “Sono queste 
le posizione per cui deve e può combattere. Un secondo 
posto e un primo in due gare è un ottimo risultato, sia per 

lui e per la squadra. Danilo nella gara di sabato è stato 
molto bravo e competitivo pur avendo avuto molti problemi 
tecnici da risolvere nelle prove. Nella gara di domenica, 
invece, ha commesso un errore che può capitare. Peccato, 
perchè anche se era partito male poteva sicuramente 
combattere per il podio. La Superbike è andata bene in 
ottica di campionato. Matteo Baiocco si è dimostrato 
molto forte e competitivo, senza rischiare troppo. Per Alex 
Polita posso dire che purtroppo non siamo ancora riusciti 
a preparargli una moto che gli permetta di esprimersi al 
massimo. Siamo comunque primi e secondi in campionato. 
Abbiamo ancora da lavorare perchè dovremmo riuscire a 
girare più forte. Questo sarà l’obiettivo per la doppia gara 
del Mugello.
Voglio fare un ringraziamento speciale alla Pirelli per 
il supporto che ci ha fornito. Con queste temperature 
ero davvero preoccupato, soprattutto nei confronti della 
concorrenza, invece abbiamo constatato con piacere che 
siamo superiori anche in queste condizioni climatiche. Un 
ringraziamento anche a tutte le persone che ogni week end 
lavorano sodo per ottenere questi risultati, alla Ducati e a 
tutti i nostri sponsor”.

il prossimo appuntamento per il Barni Racing Team 
è previsto per il 10 Luglio sulla pista di Brno per il 
campionato mondiale sTK1000 con Danilo Petrucci e per 
il mondiale superbike con Matteo Baiocco che parteciperà 
come wild card.









    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

   















 

 
  



















































































































































  

    

  

    

    

  

   

    

   

    

    

    

    

   

   

    

   

    

   

    

    

    

   

    

    

    

   

    

   

   

  

    

  

  

   

  

   

    

  

  

   

  

   

   

  

   

  

    

  











    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

   















 

 
  



















































































































































  

    

   

    

    

    

    

    

   

    

    

    

   

    

    

    

    

    

   

    

  

    

   

    

  

   

   

 

  

  

   

    

  

    

   

   

  

    

  

   

  

   

  

   

  

 

  

   

  





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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