
 

 
 

 
 

 
Goi è ancora settimo al Mugello nella sesta gara del 
National Trophy 1000 SBK 
 
Sesta gara del Pirelli National Trophy 1000 Superbike per Ivan Goi domenica, 
all’autodromo Internazionale del Mugello. Ieri il pilota mantovano aveva 
disputato le qualifiche e la quinta gara del campionato. Nelle qualifiche aveva 
fatto segnare l’ottavo tempo ed era quindi era scattato dalla terza fila nella gara 
che lo ha visto terminare al settimo posto.    
Così come ieri anche oggi Goi ha preso il via dall’ottava casella in terza fila, sotto 
un cielo molto nuvoloso e su di una pista non completamente asciutta e piena di 
filler (la polvere che in caso di presenza di olio in pista viene utilizzata per 
assorbire l’olio stesso). Ivan scattava bene al via e si portava al quarto posto nel 
gruppetto di testa. In seguito restava nel gruppo dei primi dal quale si era 
staccato La Marra. Con l’obiettivo di salire sul podio, all’ultimo giro Goi provava a 
forzare un poco il suo ritmo, ma metteva la ruote sul filler e cadeva. Risalito 
prontamente in sella riusciva a tagliare il traguardo al settimo posto.  
Nella classifica generale Ivan occupa ora la quarta posizione con 51 punti.  
La prossima ed ultima gara del Pirelli National Trophy 1000 Superbike si disputerà 
nel weekend del 5 e 6 ottobre all’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga.    
 

Autodromo del Mugello – Pirelli National Trophy 1000 SBK 
Gara 6 : 1) La Marra (Aprilia) – 2) Sgroi (Aprilia) - 3) Perotti (Yamaha) – 4) Lanzi 
(BMW) - 5) Castelli (Kawasaki) – 6) Velini (BMW) – 7) Goi (Ducati)  
 



 
 

 
 

Ivan Goi: “La mia gara è stata bella sino all’ultimo giro. Ero in un gruppetto di 

cinque piloti in lotta per il podio ed all’inseguimento del leader La Marra. 

Avevamo un largo margine di vantaggio sui nostri inseguitori, ma purtroppo la 

pista era in pessime condizioni, umida e con il filler in traiettoria per tutta la 

pista. Nell’ultimo giro ho incrementato il mio passo per cercare di salire sul 

podio, ma ho messo le ruote sul filler, la moto ha perso aderenza e sono caduto. 

Per fortuna sono riuscito a risalire sulla mia Ducati e a riprendere la gara, 

terminando al settimo posto. Un vero peccato perché avrei meritato un risultato 

migliore. Mi resta comunque la soddisfazione di aver lottato per il podio sin quasi 

alla fine. Oltre al mio team ringrazio i miei sponsor e do a tutti appuntamento a 

Vallelunga, per l’ultima gara del campionato”. 

 

 

 
 
 

 
 


