
 

 
 

 
 
Problemi di setting per Goi nelle qualifiche del National 
Trophy 1000 SBK al Mugello  
 

Secondo round del Pirelli National Trophy 1000 Superbike per Ivan Goi 
all’Autodromo Internazionale del Mugello. Dopo che nella giornata di ieri il pilota 
mantovano aveva disputato le prove libere, oggi è tornato in pista per le due 
sessioni di qualifica che hanno deciso la griglia di partenza della gara di domani.  
In quella del mattino Goi ha fermato i cronometri sul tempo di 1’53”560 ed ha 
concluso al dodicesimo posto. Nella sessione del pomeriggio Ivan e la sua squadra 
hanno lavorato più in funzione della gara, che non alla ricerca del tempo sul giro, 
e per questo hanno deciso di non utilizzare le gomme da tempo. Di conseguenza il 
suo miglior crono non è migliorato (1’54”502) e Goi ha perso una posizione in 
classifica. 
Domani partirà dalla tredicesima casella in quinta fila, nella gara che si disputerà 
sulla distanza di dieci giri e per la quale esiste la possibilità di pioggia. 

 
Autodromo del Mugello – Pirelli National Trophy 1000 SBK 
Classifica cumulativa delle qualifiche : 1) Salvadori (BMW) – 2) La Marra (Aprilia) – 
3) Fabrizio (BMW) – 4) Perotti (Yamaha) – 5) Cocco (BMW) – 6) Castellarin (BMW) 
…… 13) Goi (Ducati)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ivan Goi: “Oggi purtroppo le cose non sono andate come speravo. Nel pomeriggio 
non ho utilizzato le gomme da tempo per provare il mio passo gara oltre ad 
alcune modifiche che abbiamo apportato alla mia moto. Modifiche che non mi 
hanno soddisfatto completamente. Non avendo montato le gomme morbide non 
mi sono potuto migliorare, ma è stato un rischio che sapevo di dover correre, in 
funzione della gara di domani. Vista la mia posizione in griglia dovrò fare una 
buona partenza per ovviare al risultato delle qualifiche e per portare a casa un 
buon risultato. Grazie al mio team che ha lavorato molto per me e grazie ai miei 
sponsor che non mi fanno mai mancare il loro supporto”. 

 

 
 
 

 
 


