
Aragon, 19 Giugno 2011. La quarta tappa della Coppa del 
Mondo STK 1000 si è svolta sul tecnico e veloce circuito 
spagnolo di Motorland Aragon. Danilo Petrucci e il Barni 
Racing Team sono arrivati in terra spagnola carichi e 
motivati dai risultati delle gare precedenti, con l’intenzione 
di dimostrare ancora una volta di essere pronti a lottare per 
il titolo mondiale.
Danilo, fin dalle prove libere, dimostra grande feeling con 
questo tracciato e i tempi cronometrici lo dimostrano. 
Il duro lavoro di messa a punto da parte del team, unito 
alla bravura del pilota, consentono di ottenere la seconda 
pole position consecutiva e il nuovo record della pista con 
il tempo di 2’01.16, staccando di quasi un secondo i suoi 
avversari.
Nonostante gli ottimi presupposti delle qualifiche, la gara 
si è rivelata più difficile del previsto. Allo scattare del 
semaforo verde, il leader di classifica Giugliano mette le 
ruote della sua Ducati davanti a tutti, con Petrucci e Zanetti 
rispettivamente in seconda e terza posizione.
Il ritmo è da subito forsennato. Nel corso del primo giro 
la frizione del pilota Team Italia si rompe costringendolo 
a usare il cambio in modo scorretto e soprattutto non 

consentendogli di sfruttare pienamente il suo potenziale. 
Al secondo giro viene infilato dalla BMW di Zanetti e, poco 
dopo, anche da quella di Barrier. Nonostante il grave 
problema tecnico Danilo non molla. Il gap velocistico fatto 
registrare dalle moto tedesche fanno inoltre la differenza, 
costringendo il portacolori del Team Italia a numeri 
funamboleschi. Nel frattempo, Giugliano prende margine 
inseguito da Zanetti, mentre Petrucci, dopo diversi attacchi 
nei confronti di Barrier, ha la meglio, sorpassandolo e 
andando in terza posizione.
L’ultimo giro è da cardiopalma. Zanetti è ormai agganciato 
a Giugliano e Niccolò Canepa, risalito da dietro, tenta 
all’ultima curva il sorpasso ai danni di un bravissimo Danilo 
Petrucci che, senza frizione e ormai senza cambio, chiude 
tutte le porte andando a confermare la terza posizione.
La classifica generale vede Davide Giugliano in testa con 95 
punti contro i 69 di Danilo e i 68 di Zanetti.

Danilo Petrucci
“Purtroppo la frase - Queste sono le corse - è sempre 
esatta”. Al primo giro si è rotta la frizione e sono stato 
costretto a cambiare con il gas in scalata. Questo mi ha 
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fatto piegare la forchetta del cambio causando la fuoriuscita 
delle marce ogni volta che cambiavo. Nonostante tutto sono 
sempre stato lì con il gruppo di testa. Mi sono innervosito 
sempre di più perchè ieri ho dimostrato di avere un altro 
passo. Ringrazio il team perchè ha lavorato duramente 
come di consueto”.

“Sono molto dispiaciuto!” dichiara il team manager Marco 
Barnabò. “Purtroppo qui in Spagna siamo stati sfortunati. 
Dopo aver ottenuto la pole position e il nuovo record del 
tracciato, questa volta eravamo convinti di poter lottare 
ampiamente per la vittoria. Invece, un banale problema 
tecnico alla frizione, ci ha ostacolati pesantemente non 
consentendo a Danilo di poter esprimere il suo potenziale. 
Sono comunque contento e orgoglioso del risultato, faccio 

i complimenti a Danilo per non aver mollato un attimo. 
E’ solo merito suo se, nonostante questo grave handicap, 
siamo riusciti a chiudere la gara addirittura in terza 
posizione. Guardando in positivo ci ritroviamo ancora in 
lotta per il campionato e saldamente in seconda posizione. 
Non possiamo permetterci errori da qui alla fine del 
campionato e per questo ci impegneremo tutti al massimo. 
Ringrazio tutto il team per l’ottimo lavoro svolto, la Ducati 
e la Pirelli per l’importante supporto che ci hanno fornito e 
come sempre tutti i nostri sponsor”.

Prossimo appuntamento per il Barni racing Team:
25/26 Giugno a Misano per il terzo e quarto round del 
campionato italiano Velocità.





















        



 

          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

        

         

         

       

        

        

         

        

        

        



         

         

         



 

 







 
  


 

     



     

     



  

  

  

 
  








































































































































































































































    

   

    

    

    

    

    

   

    

    

    

   

   

  

   

   

    

   

    

   

    

   

   

  

    

   

    

   

    

   

    

  

    

  

    

  

   

  

   

  

 

  

  

   

   

  

 

  



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
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