
Imola, 25 Settembre 2011. Classe, grinta e determinazione 
le doti indispensabili nel dna di un campione, le doti 
insite nel Dna di Danilo Petrucci. Oggi le ha mostrate 
tutte vincendo di forza una gara che voleva a tutti i costi, 
portando a casa così la sesta vittoria stagionale in sella 
alla Ducati del Barni Racing Team. 

Al via Danilo scatta bene, chiudendo il primo giro in terza 
posizione. Alla variante bassa delizia i 78 mila appassionati 
sulle tribune con un perfetto sorpasso su Barrier ed inizia 
così il recupero su Davide Giugliano a suon di giri sotto 
il record della pista. Al terzo giro il pilota del Team Italia 
lo raggiunge e lo passa con una manovra da manuale, 
uscendo fortissimo dalla curva precedente e infilandolo 
alla rivazza. Danilo prova a fare il vuoto, ma Giugliano non 
molla. Al nono giro, a causa di un violento highside, Danilo 
rischia di cadere ma, tenendo il gas spalancato, chiude la 
porta al pilota del team Althea. Qui si vede il carattere del 
campione. Petrux, invece di perdere la concentrazione, 

allunga addirittura sui rivali e va a vincere con oltre 2 
secondi di vantaggio su Giugliano e Canepa, che non 
riesce a portare a termine l’attacco per il secondo posto. 
Con questa vittoria il pilota del Team Italia riconquista la 
seconda posizione in classifica, complice anche la caduta di 
Zanetti. Purtroppo il distacco in classifica, pur riducendosi, 
è di 41 punti e a 2 gare dal termine lascia poco spazio alle 
ambizioni.

Danilo Petrucci #9
“Vincere a Imola con la Ducati è un’emozione indescrivibile. 
Purtroppo il campionato può considerarsi chiuso, posso 
solo cercare di vincere tutte le gare rimanenti. Oggi è stata 
molto dura, sia per il caldo che per la tenacia di Davide 
Giugliano che ha tentato l’attacco fino all’ultimo giro. E’ 
bellissimo, ringrazio naturalmente tutti coloro che mi 
sostengono e condividono con me questa fantastica vittoria: 
il team Barni, la Federazione e le Fiamme Oro”.              >>

IMOLA - PETRUX DOMINA UN GARA STREPITOSA 



Nella categoria Superbike i due portacolori del Barni 
Racing Team Alex Polita e Matteo Baiocco si sono 
confrontati come wild card con i migliori piloti al mondo, 
un’esperienza sicuramente importante e stimolante, ma 
allo stesso tempo molto difficile.

Gara 1
Matteo Baiocco, partito dalla diciannovesima casella, scatta 
bene guadagnando subito diverse posizioni. Un pochino 
più attardato Alex Polita che, complice una partenza non 
bellissima, retrocede al diciannovesimo posto.
Le soluzioni di set up scelte dopo il warm up non premiano 
Matteo che, con grande difficoltà, limita i danni chiudendo 
la sua gara in sedicesima posizione. Va meglio per Alex 
Polita che, una volta preso il ritmo, sorpassa diversi piloti 
concludendo la prima manche con un’interessantissima 
quattordicesima posizione e punti campionato.

Matteo Baiocco #15
“Sono partito molto bene, ma purtroppo non eravamo a 
posto con il set up. Un problema tecnico avuto durante il 
warm up non ci ha consentito di lavorare perfettamente, 
costringendoci a prendere il via con un setting nuovo. Nel 
finale di gara ho rischiato di cadere più volte, per questo 
ho deciso di rallentare leggermente il ritmo. Purtroppo per 
poco non ho finito nella zona punti”.

Alex Polita #53
“Abbiamo lavorato bene tutto il weekend riuscendo a girare 
forte fin dal primo turno di venerdì. Domenica mattina, nel 
warm up, abbiamo avuto un problema di elettronica che ci 
siamo portati avanti anche in gara 1. Purtroppo già al primo 
giro mi sono trovato ultimo, costretto a rimontare: ho fatto 
una discreta gara concludendo in zona punti”.

Gara 2
La seconda manche doveva essere una gara migliore 
anche perchè i due piloti di casa Barni avevano dimostrato, 
nella manche precedente, di poter lottare per le prime 
dieci posizioni. La sfortuna però ha fatto da padrona prima 
con Matteo Baiocco, costretto al ritiro per un problema 
alla gomma dopo soli nove giri, poi con Alex Polita che, 
dopo una gara fantastica che lo aveva portato fino alla nona 

posizione, è costretto a fermarsi a bordo pista a causa della 
rottura del motore.

Matteo Baiocco #15
“Dopo gara 1 abbiamo fatto delle modifiche di set up. 
Purtroppo dopo pochi giri la moto è diventata difficile 
da guidare infatti al mio rientro abbiamo constatato 
un’anomalia al pneumatico. E’ davvero un peccato non 
essere riusciti a dimostrare il nostro potenziale”.

Alex Polita #53
“Risolto il problema per gara 2 non sono partito bene, ma 
ho girato forte fino a raggiungere il gruppo in lotta per la 
sesta posizione. Purtroppo a due giri dalla fine si è rotto il 
motore. Sono dispiaciuto, ma al tempo stesso soddisfatto di 
come ho guidato: se questo inconveniente fosse accaduto 
nei primi giri sarebbero rimasti dei ‘se’ su come sarebbe 
potuta finire, invece credo di aver dimostrato di poter stare 
con il gruppo buono. È stata un’ottima gara finita con un 
pizzico di sfortuna. Spero che ci siano altre opportunità 
nel mondiale. Ringrazio Barni e il mio gruppo di lavoro, gli 
sponsor e i tanti tifosi che sono venuti a sostenermi”.

“Faccio i miei complimenti a Danilo” dichiara il team 
manager Marco Barnabò. “Quest’anno è cresciuto molto 
e, gara dopo gara, sta confermando il suo valore. Vincere 
a Imola era per noi molto importante e sono davvero 
contento di aver centrato questo obiettivo. Nella Superbike 
eravamo consapevoli che sarebbe stata dura. Per il team è 
stato molto impegnativo affrontare un week end mondiale 
con due Superbike e una Stock 1000, ma nonostante un 
pizzico di sfortuna abbiamo dimostrato un buon potenziale 
sia come squadra che come piloti. Ringrazio come sempre 
tutto il team per l’ottimo lavoro eseguito, la Ducati e la 
Pirelli per il continuo supporto che ci forniscono e tutti i 
nostri sponsor”.

Prossimo appuntamento per il Barni Racing Team: 
2 Ottobre sul circuito di Magny Cours.

Foto by Paolo Pesaresi x Osimo Bikers





















        



 

          

          

          

          

          

         

          

         

          

          

          

          

         

          

          

         

        

         

         

        

        

         

         

        

        

        



         

         



 

 







  
  







     



     

     

     



  

  

  

  

  

 
  



















































































































































































































































        

      

        

      

        

       

        

      

        

        

        

       

       

      

        

       

       

       

        

      

        

      

        

       

       

   

        

     

        

      

      

     

        

    

        

    

        

  

     

   

       

  

    

    

       

  

       

  

















 



        



 

          

          

          

          

          

          

          

         

          

          

         

          

          

          

          

        

         

         



         

        

         

        



 

 







  
  







     



     

     

     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  




















 



        



 

           

           

           

           

          

          

           

           

          

           

          

           

         

          



          

          

         

        

          

          

         

          



 

 







  
  







     



     

     

     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  






CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’
STK 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
STK 1000: Danilo Petrucci (pilota Team Italia e 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

OSCARDeSIGn | Press Office Barni Racing Team _ www.barniracingteam.it
Oscar Pozzini 339 3047473 _ info@oscardesign.eu _ www.oscardesign.eu 


