
 

 
 

 
 
La pioggia annulla le Q2 del National Trophy 1000 SBK a 
Misano e Ivan Goi resta quattordicesimo 
 
Quarto round del National Trophy 1000 Superbike per Ivan Goi al Misano World 

Circuit.  

Nei primi tre round precedenti, Goi ha lavorato con la propria squadra allo 

sviluppo della sua Ducati Panigale V4, andando sempre a punti. Attualmente 

occupa l’ottava posizione con 26 punti.  

Nella giornata di ieri Ivan aveva disputato due sessioni di prove libere, concluse 

con un best lap di 1’39”979. Questa mattina, in una giornata calda e soleggiata il 

pilota mantovano è sceso in pista per il primo turno di qualifiche e con il tempo 

di 1’39”955 ha chiuso al quattordicesimo posto. 

Nel tardo pomeriggio, prima che avesse inizio la seconda sessione di qualifiche, 

un vero nubifragio si è abbattuto sulla pista romagnola, causando l’annullamento 

del turno. Goi non ha quindi potuto migliorare il suo tempo sul giro e la sua 

posizione in classifica e domani prenderà il via dalla quinta fila, nella gara che si 

disputerà sulla distanza di 10 giri.  

 
Misano World Circuit – Pirelli National Trophy 1000 Superbike 
Classifica della prima sessione di qualifica: 1) Andreozzi (Yamaha) – 2) Perotti 
(Yamaha) – 3) Fabrizio (BMW) – 4) La Marra (Aprilia) – 5) Castellarin (BMW) ……. 
14) Goi (Ducati)  



 
 

 

Ivan Goi: “Questa mattina purtroppo a causa di un problema tecnico non sono 
riuscito a sfruttare la gomma da tempo e quindi di conseguenza il mio miglior 
crono l’ho fatto con la gomma da gara. Speravo di potermi migliorare nella 
seconde qualifiche, ma la forte pioggia ha annullato il turno e quindi sono rimasto 
in quattordicesima posizione. Domani  mattina faremo un warm up per renderci 
conto delle condizioni del circuito e a seguire disputeremo la gara. Il mio passo 
non è male, ma bisognerà vedere quali saranno le condizioni della pista perché le 
previsioni parlano di pioggia. Comunque sia, con qualsiasi condizione sono pronto 
a dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”.   

 
 

 
 

 
 
 


