
 

 

 

 

 

 

 

Si è appena conclusa la prima gara di Coppa FMI sul circuito Cremona Circuit.  

Week end caratterizzato da condizioni meteo e temperature non propriamente ideali. 

Presenti all’interno della manifestazione le griglie della Pirelli Cup e della Yamaha R7 Cup a 

cui hanno partecipato alcuni dei piloti del Motoclub: 

- Ivan Goi wc Pirelli Cup 1000; 

- Fabio Starnone Yamaha R7 Cup. 

 

Wild card per Ivan Goi nella Pirelli Cup 1000 

Ritorno sulle piste come Wild card per il pilota Ivan Goi che sceglie lo scenario della Pirelli 

Cup sul circuito di Cremona (pista di casa). 

Vediamo subito dall’elenco iscritti che sarà l’unico a partecipare con una Ducati V2 tra tutte 

SBK. 

Qualche problema tecnico ha reso piuttosto faticose le due sessioni di qualifica che si sono 

concluse dichiarando la partenza in 8^ posizione. 

Buona partenza e gran voglia di fare una bella gara hanno permesso a Ivan di mantenere un 

buon ritmo di gara, riuscendo a guadagnare ben 4 posizioni e chiudere ad un soffio dal podio. 

Ivan Goi #12: “La gara è andata meglio delle mie aspettative. Le qualifiche sono state un po' 

faticose e partire dall’8^ casella mi aveva demoralizzato. In gara poi sono riuscito a 

migliorarmi recuperando quattro posizioni e chiudendo al 4° posto. Sono soddisfatto anche 

considerando che la moto con cui ho corso era stata utilizzata per un solo test un mese fa”. 

Un’altra wild card vedrà impegnato Ivan nel Trofeo Motoestate che si terrà a fine Maggio 

sempre al Cremona Circuit. 

     

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

Fabio Starnone Yamaha R7 Cup 

Importante anticipare che la R7 Cup 2022 nasce con la volontà di ingaggiare un vero trofeo, 

non solo per i giovani, ma anche per i piloti amatori che vogliono sfidarsi in pista con una 

moto gestibile. 

Trofeo composto da 4 Round in concomitanza con il Calendario di coppa Coppa Italia dove i 

partecipanti dovranno contendersi il titolo anche in vista della SuperFinale Europea (aperta 

a tre piloti scelti dall’organizzazione) che andrà in scena durante un week end del WSBK di 

Catalunya. 

Primo week end di gara sul tracciato di Cremona Circuit andato molto bene per Fabio. 

La qualifica con un tempo di 1:42.236 regala al nostro pilota la possibilità di partire in pole! 

In gara riesce a mantenere un buon ritmo, ma a due giri dal termine, a causa di una bandiera 

rossa, vediamo concludersi anticipatamente la competizione. Gara chiusa con il terzo gradino 

del podio. 

Fabio Starnone #75: “Sono contento perché sono riuscito a mettere a posto sospensioni e 

ciclistica della moto. Peccato aver concluso la gara due giri prima del termine. 

Sicuramente c’è una gran voglia di migliorarsi e fare meglio. Sono carico per la prossima gara 

di Misano!” 

 

      
  


