
Nurburgring, 4 Settembre 2011. E’ il circuito di Nurburgring 
che vede riaccendere i motori della mondiale Superstock 
1000 dopo la pausa estiva. Il Barni Racing Team e Danilo 
Petrucci, pilota Team Italia e Fiamme Oro, arrivano in 
terra tedesca con l’obiettivo di replicare la vittoria ottenuta 
in Inghilterra, sul circuito di Silverstone, e recuperare il 
maggior numero di punti in ottica campionato.

Il week end inizia decisamente bene. Petrucci e i tecnici del 
Team realizzano da subito un ottimo lavoro, configurando il 
set up della moto al meglio: il terzo tempo nelle qualifiche 
di sabato ne è la dimostrazione.

Alla partenza della gara, però, Danilo non scatta bene, 
rimanendo “bloccato” in mezzo a un gruppetto composto 
da Reiterberger, Canepa, Morais e Baroni. Dalla settima 
posizione, con grande bravura, riesce a passare al 
quarto posto, mentre Barrier tiene testa al capoclassifica 
Giugliano. Al secondo giro Petrucci ha la meglio anche 

sull’italiano Canepa, passando così in terza posizione. 
Giugliano riduce le distanze su Barrier e, compiendo il 
sorpasso decisivo, passa in testa alla gara.
Subito dietro, Petrucci accorcia giro dopo giro il gap con 
Barrier finchè, al sesto passaggio, agguanta la seconda 
posizione grazie a un sorpasso “d’autore”. Al nono 
giro, saldamente in seconda posizione e in recupero su 
Giugliano, è improvvisamente costretto al ritiro a causa 
di un problema tecnico della sua Ducati. Lascia così il via 
libera a Barrier e Canepa, rispettivamente alla seconda 
e terza posizione, mentre Giugliano taglia il traguardo 
ancora una volta in solitaria.

Danilo Petrucci #9
“Dal terzo giro sono rimasto senza frizione, cambiavo 
regolandomi con i giri del motore, più di una volta sono 
rimasto in folle in curva andando lungo, finchè sono 
rimasto definitivamente in  folle… non voglio crederci, 
ma purtroppo il campionato è seriamente compromesso, 
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comunque non posso abbattermi, domenica prossima ho 
un altro appuntamento importante nel CiV, non ho tempo 
per piangermi addosso, continuerò a dare il massimo come 
sempre”.

“Sono davvero dispiaciuto”, dichiara il team manager 
Marco Barnabò. “Un problema tecnico può capitare a 
tutti, ma il destino vuole che a noi capiti sempre in gara”. 
Questo, è stato il rientro a casa più brutto della stagione, 
mi dispiace moltissimo che sia il pilota che la squadra non 
abbiano potuto concretizzare il risultato che si meritavano. 
Abbiamo fatto un ottimo lavoro per tutto il week end e la 

semplice rottura di una vite ha mandato in fumo tutto a soli 
tre giri dal termine della gara.  In ogni caso queste sono 
le corse, ma se guardo indietro sono comunque felice del 
fatto che stiamo dimostrando di essere dei protagonisti e 
questo non è poco. Ringrazio come sempre tutto il team 
per l’ottimo lavoro eseguito, la Ducati e la Pirelli per il 
continuo ed importantissimo supporto che ci forniscono e 
tutti i nostri sponsor”.

Prossimo appuntamento per il Barni racing Team: 
11 Settembre sul circuito di Vallelunga per il ciV.





















        



 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

         

         

         

         

        

        

        

        



        

         

         

         

       



 

 







  
  







     



     

     

     



  

  

  

  

  

 
  



















































































































































































































































       

     

       

       

       

     

       

     

       

       

       

      

       

      

      

     

      

      

       

     

       

      

       

     

       

     

      

  

       

     

       

    

     

    

       

    

       

  

    

   

      

  

   

   

      

  

      

  



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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