
 

 
 

 
 
Goi è nono nella seconda gara del National Trophy 1000 
SBK al Mugello  
 

Si è disputata oggi all’autodromo internazionale del Mugello la seconda gara del 
Pirelli National Trophy 1000 Superbike. Nelle qualifiche di ieri Ivan Goi, ancora 
alla ricerca del miglior assetto per la sua Ducati Panigale V4 sul tecnico tracciato 
toscano, aveva concluso al tredicesimo posto e quindi oggi ha preso il via dalla 
quinta fila nella gara che si è disputata in una giornata molto nuvolosa e fresca. 
La sua partenza è stata buona e gli ha permesso di recuperare qualche posizione. 
Nei primi giri Ivan ha gestito la gara e l’usura delle gomme, per poi incrementare 
il suo passo gara e far segnare gli stessi tempi dei piloti in testa alla gara. Il pilota 
mantovano era impegnato nel gruppo degli inseguitori, in lotta per il quinto 
posto, e concludeva in nona posizione. Un risultato che non rispecchia il suo 
valore e quello della sua squadra, ma che è da considerarsi positivo visto che lo 
sviluppo della sua nuova Ducati Panigale V4 è ancora nella fase iniziale. 
Nella classifica del campionato Goi occupa la settima posizione con 16 punti. 
Il prossimo round del Pirelli National Trophy 1000 Superbike è previsto nel week-
end del 29 e 30 giugno all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.  

 
Autodromo del Mugello – Pirelli National Trophy 1000 SBK 
Gara 2 : 1) La Marra (Aprilia) – 2) Salvadori (BMW) – 3) Perotti (Yamaha) – 4) 
Fabrizio (BMW) - 5) Cocco (BMW) – 6) Sgroi (Aprilia) …… 9) Goi (Ducati)  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Ivan Goi: “Ho girato sempre su un buon ritmo, sul passo del 1’53, che era quello 
volevamo tenere. I primi hanno avuto un passo più veloce solo nei primi giri e poi 
si sono stabilizzati sui miei stessi tempi e quindi non è stato possibile 
raggiungerli. Ho cercato di gestire al meglio l’usura delle gomme ed alla fine sono 
arrivato nono, nel gruppo in lotta per il quinto posto. Portiamo a casa qualche 
punto, consapevoli che c’è ancora del lavoro da fare per migliorare la nostra 
moto. Abbiamo due mesi di pausa da qui al prossimo appuntamento di Imola, nei 
quali ci attendiamo anche qualche pezzo nuovo che ci potrebbe aiutare. Penso 
che faremo dei test per arrivare pronti al terzo round del National. Ringrazio la 
mia squadra per tutto il lavoro svolto qui al Mugello”.     

 

 
 
 

 
 


