
Silverstone, 31 Luglio 2011. Sul lungo e tecnico circuito 
inglese si è disputata oggi una delle gare più belle e 
spettacolari della stagione. Dopo aver ottenuto la quarta 
pole position consecutiva e aver abbassato il record del 
tracciato di nove decimi, nella giornata di sabato, Danilo 
e il Barni Racing Team portano a casa la prima vittoria 
mondiale, rifacendosi ampiamente a seguito della 
sfortunata caduta di Brno e dimostrando ai diretti avversari 
che, in corsa per il titolo mondiale, ci sono anche loro.

Al via Danilo non scatta bene, girando alla prima curva 
in sesta posizione e permettendo così a Giugliano di 
guadagnare la testa della corsa. Questa volta il pilota 
ternano mantiene il sangue freddo e, al terzo passaggio, è 
già in seconda posizione, facendo registrare anche il giro 
veloce della gara. L’alfiere del Team Italia mette in mostra 
tutto il suo talento e, raggiunto Giugliano, lo passa con 
decisione. Da lì i due piloti iniziano una serie entusiasmante 
di sorpassi, scambiandosi più volte la testa della gara. Il 

livello è altissimo e i due dimostrano di avere un passo 
insostenibile per tutti gli altri piloti che vengono nettamente 
staccati. A due giri dal termine Giugliano commette un 
errore scivolando alla “Brooklands”, e lasciando così a 
Danilo Petrucci il via libera verso il traguardo.

Danilo chiude con la prima vittoria mondiale un week end 
fantastico, guadagnando 25 punti importantissimi in ottica 
di campionato.

Danilo Petrucci #9
“Sapevo che me la sarei giocata con Davide, entrambi 
volevamo stare davanti. E’ bellissimo, sono felice per tutta 
la squadra. Abbiamo dimostrato di essere fortissimi: è 
dalla tappa di Misano che dominiamo tutte le qualifiche, sia 
all’Italiano che al Mondiale. Purtroppo è sempre emerso 
qualche problema in gara, oggi meritavamo la vittoria e ce 
la siamo presa. Ringrazio la Federazione, la Polizia, il mio 
fantastico Team e tutti coloro che credono in me”.
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“I risultati che stiamo ottenendo sono sicuramente merito 
del talento di Danilo”, dichiara il team manager Marco 
Barnabò. “Ma vorrei ringraziare la mia squadra perchè 
sta lavorando duramente da inizio anno e, il risultato di 
oggi, è sicuramente frutto anche del loro lavoro. Dobbiamo 
mantenere la concentrazione e continuare a lavorare 
duramente in vista delle ultime gara di campionato. 
Dedico al mio team questa fantastica vittoria e rinnovo i 

complimenti a Danilo. Ringrazio 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: 4 
Settembre sul circuito del nurburgring.





















        



 

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

         

          

          

          

          

        

         

         

        

         

       

         

        

        

        

         



         

         

         

         

        



 

 







  
  







     



     

    

     

    

    

     

     



  

  

  

  

  

 
  








































































































































































































































      

    

      

      

      

     

      

    

      

      

      

     

      

     

     

    

     

     

      

    

      

    

     

  

      

     

      

    

      

    

      

   

    

    

      

    

      

  

   

   

     

  

  

  

     

  

     

  



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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