
Mugello, 23 Luglio 2011. Il week end non poteva iniziare 
meglio per il Barni Racing Team che, dopo il fantastico 
esordio di quest’anno, dovrà affrontare due appuntamenti 
determinanti per le sorti del Campionato Italiano  
Velocità.
Nella categoria Stock 1000 Danilo Petrucci, portacolori 
del Team Italia, mette subito in chiaro le sue intenzioni 
firmando prima la pole position e poi  il nuovo record della 
pista nella sua categoria. In gara scatta bene, imponendo 
dopo pochi giri il suo ritmo e staccando così i suoi diretti 
avversari (Clementi, Magnoni, Perotti e Mercado).
Danilo chiude con una fantastica gara il quinto round del 
Campionato Italiano Velocità in testa alla classifica con 25 
punti di vantaggio su Magnoni.
Un vero peccato per Riccardo Della Ceca che, per una 
sospetta frattura al piede destro causata dalla caduta di 
ieri, non ha potuto prendere il via alla gara.

Danilo Petrucci #9
“E’ stata una gara difficilissima e dopo i due zeri dell’italiano 
e del mondiale questo risultato mi ha risollevato il morale” 
ha detto Danilo, che ha stabilito il nuovo record di gara 
girando 1”300 più basso rispetto al vecchio record del 2008 

di Cruciani. “Volevo scappare subito ma ho preferito partire 
tranquillo. Appena ho imposto il mio ritmo sono riuscito 
a prendere quel vantaggio utile che mi ha consentito di 
arrivare per primo sotto la bandiera a scacchi. Ringrazio la 
squadra che ha creduto in me”.

Fantastica doppietta nella Superbike dove Alex Polita 
si aggiudica la prima vittoria stagionale. Il suo obiettivo 
era quello di recuperare punti preziosi in classifica sul 
compagno di squadra e amico Baiocco. Negli ultimi giri è 
risalito forte dalla terza posizione, sbarazzandosi prima 
di un Federico Sandi protagonista delle prime battute 
ma poi in crisi di gomme e, proprio all’ultimo giro, dello 
stesso Baiocco. Galeotto il sorpasso all’interno tra le 
due “Arrabbiate” e un errore di traiettoria di Baiocco alla 
Bucine, che ha permesso al marchigiano di guadagnare 
quei metri utili fino alla bandiera a scacchi. Matteo Baiocco 
chiude la sua gara al secondo posto dopo averla condotta 
da protagonista assoluto fino all’ultimo giro. Con 100 punti 
Matteo mantiene la leadership di campionato, seguito da 
Alex Polita con 93 punti e Luca Conforti con 74.

      >> 

GARA1 - VITToRIA DI PETRUCCI E PoLITA
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alex Polita #53
“Abbiamo lavorato bene sin da giovedì ed abbiamo 
concluso al meglio” ha detto il “Pirata. “Nella prima parte 
di campionato ci siamo trovati in difficoltà ma posso dire 
che la mia stagione inizia adesso. Oggi abbiamo centrato 
la scelta delle gomme, ho fatto un gran ritmo, mi sono 
divertito ed è stata una bella lotta in casa. Speriamo di 
replicare domani”.

Matteo Baiocco #15
“Ho cercato di fare la solita gara e spingere forte ma 
stavolta Ale era più a posto” ha ammesso Baiox. “E’ stato 
più bravo, all’Arrabbiata ha fatto una gran cosa ma io ho 
dato il massimo e domani per la vittoria ci saremo ancora. 
Per ora, complimenti a lui”.

“Un inizio di week end davvero positivo” dichiara il team 
manager Marco Barnabò. “Due gare e tre podi fanno solo 
che piacere. L’unico rammarico è dovuto dall’infortunio di 
Riccardo Della Ceca. Un vero peccato perchè dopo i tempi 
fatti riegistrare nelle prove poteva giocarsi tranquillamente 
il podio. I complimenti vanno ai piloti e a tutto lo staff 
del team per l’ottimo lavoro. Dobbiamo mantenere la 
concentrazione perchè domani dovremo affrontare altre 
due gare importantissime. Ringrazio la Pirelli e la Ducati 
per il supporto e tutti i nostri sponsor”.









    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

    

    

    

   





 
  



















































































































































  

     

   

     

    

     

     

     

     

     

    

   

   

     

    

     

   

    

   

     

     

     

   

     

    

     

     

     

   

 

  

    

  

     

  

   

   

   

   

   

    

   

   

     

  

 

  

   

   











    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

   





 
  








































































































































































  

     

    

     

     

     

     

     

    

     

    

     

     

     

     

     

    

     

     

     

    

     

  

     

   

    

    

  

  

     

    

   

   

    

  

     

   

     

  

    

  

    

  

    

  

  

  

    

  





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_MUgeLLO (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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