
Mugello, 24 Luglio 2011. Dopo l’ondata di vittorie 
ottenute in Gara 1 nella giornata di sabato, il Barni 
Racing Team è pronto a disputare la seconda e 
decisiva gara del week end toscano. Pista umida e 
tempo incerto sono le condizioni che la categoria 
Stock 1000 si trova ad affrontare, a causa della forte 
pioggia caduta fino a tarda mattinata. 
In questi casi la scelta della gomma può condizionare 
nel bene o nel male l’esito di una gara. La scelta dei 
tecnici del team e di Danilo Petrucci è conservativa: 
gomma da pioggia anteriore e slick posteriore, a 
differenza di molti altri piloti che hanno optato per la 
soluzione da asciutto. 

Al via Danilo parte molto bene posizionandosi in testa 
alla prima curva. Fin da subito è però evidente la 
difficoltà di aderenza che accomuna tutti i piloti che 
hanno fatto la sua stessa scelta. La pista si asciuga 
velocemente e Danilo inizia subito a cedere posizioni 
per non rischiare di cadere. 
Il piota del Team Italia è costretto a fare una gara in 

difesa, per cercare di portare a casa qualche punto in 
classifica. Chiude la gara in 15° posizione. La manche 
viene vinta dalla wild card Antonelli su Honda, seguito 
da Alfonsi e Perotti entrambi su Bmw.

Danilo Petrucci #9
“Dobbiamo pensare al campionato e non potevamo 
fare una scelta azzardata. Per questo motivo abbiamo 
optato per la soluzione meno rischiosa. Purtroppo la 
scelta non si è rivelata vincente e certo non gioisco 
del 15° posto, ma sono comunque soddisfatto nel 
complesso di questo weekend. Sono arrivato al 
Mugello a pari punti con un altro pilota e torno a casa 
con 21 punti di vantaggio, a due gare dalla fine del 
campionato.” 

In occasione della gara Superbike torna l’asciutto sul 
tracciato del Mugello. Ad avere la meglio in Gara 2 è 
il capo classifica Matteo Baiocco, che ristabilisce le 
distanze di inizio round dal compagno di squadra Alex 

GARA 2 - DOPPIETTA SUPERBIKE

>>



Polita, forte del successo ottenuto nella giornata di 
sabato.  La corsa di “Baiox” è praticamente perfetta 
e, una volta conquistata la leadership ai danni di 
Federico Sandi, crea il vuoto sui primi inseguitori. 
Alex Polita, rimasto attardato dietro a Sandi, lo passa, 
ma i pochi giri a disposizione non gli consentono di 
raggiungere il compagno di squadra, chiudendo così 
in seconda posizione.

Matteo Baiocco #15
“Oggi ho pareggiato i conti con Alessandro, ma 
sono sempre più convinto che ce la giocheremo fino 
all’ultima curva dell’ultima gara. Ho spinto forte 
sin dall’inizio e sono riuscito a gestire al meglio il 
vantaggio anche grazie a delle grandi gomme Pirelli. 
Meglio di così non poteva andare e ora sarà importante 
rimanere concentrati fino alla fine del campionato”.

Alex Polita #53
“A dire il vero oggi ho fatto fatica a superare Sandi, 
che era più lento di me, e questo ha compromesso 
un po’ la mia rimonta su Matteo. Nel finale giravo 
più veloce di lui, ma ormai aveva accumulato troppo 
vantaggio e non ce l’ho fatta. Questo secondo posto 
non cambia nulla, siamo ancora in corsa per il titolo e 
nelle ultime due gare darò il massimo”.

“Andiamo via dal Mugello davvero carichi e soddisfatti”, 
dichiara il team manager Marco Barnabò. “Abbiamo 
fatto un gran lavoro fin da giovedì e per questo ringrazio 
tutto il team. Nella Stock 1000 Danilo ha saputo 
vincere in gara 1 e condurre con intelligenza gara 2. 
Partecipare al CiV e contemporaneamente al Mondiale 

non è così semplice e lui, quest’anno, sta dimostrando 
una grande capacità. Mi spiace molto per l’infortunio 
di Riccardo Della Ceca, sono convinto che al Mugello 
avrebbe potuto fare bene, guadagnando molti punti. 
Gli faccio i miei auguri di pronta guarigione. Questo 
week end è stato molto importante anche per la classe 
regina. Con i 90 punti guadagnati abbiamo messo una 
bella ipoteca sul campionato. Baiocco e Polita sono 
stati davvero bravi e si giocheranno il titolo nelle 
prossime due gare. Un ringraziamento particolare 
va alla Pirelli per l’importante supporto, i successi 
di quest’anno sono frutto anche del loro lavoro. Ora 
siamo già concentrati sulla gara che si svolgerà il 
prossimo week end a Silverstone, in occasione della 
coppa del mondo Stock 1000. Ringrazio la Ducati e 
tutti i nostri sponsor.”

La Ducati sceglie Petrucci e Polita per i test al Mugello

Ducati ha deciso di affidare ancora al giovane pilota 
ternano lo sviluppo della nuova moto, visti gli ottimi 
riscontri, frutto delle sue indicazioni. Prima di partire per 
Silverstone, si fermerà quindi al Mugello dove martedì e 
mercoledì procederà nei test. Giovedì sarà invece il turno 
di Alex Polita, altro tester d’eccezione che affiancherà 
Petrucci nella fase di sviluppo. Importante gratificazione 
per i due portacolori del Barni Racing Team, che si 
dimostrano ottimi collaudatori, oltre che vincenti e veloci 
piloti in gara.
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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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