
 

 
 

 
 
Quarto round del Pirelli National Trophy 1000 SBK per 
Ivan Goi sulla pista di Misano  
 
Il Pirelli National Trophy 1000 Superbike torna questo weekend al Misano World Circuit, 
per disputare il suo quarto round. La pista dedicata a Marco Simoncelli aveva già 
ospitato la prima delle sette gare previste nel calendario del Trofeo ed Ivan Goi aveva 
terminato al settimo posto, in quella che era stata la sua gara di esordio della stagione 
2019.  Il secondo round si era invece disputato al Mugello ed il pilota mantovano aveva 
ottenuto la nona posizione finale, mentre un mese fa circa all’autodromo di Imola, Goi 
aveva tagliato il traguardo al sesto posto. Il tre volte campione italiano non ha mai 
smesso di allenarsi e di lavorare sulla sua moto, per renderla più competitiva. A Misano 
Ivan punta alla top five, anche per migliorare la sua posizione in una classifica che 
attualmente lo vede occupare l’ottavo posto, con 26 punti.  
L’autodromo di Misano è stato progettato nel 1969 con una lunghezza originaria di 3.488 
mt. mentre nel 1993 la pista venne portata a 4.060 metri. Alla fine del 2007 si 
conclusero i lavori che portarono la pista ad una lunghezza totale di 4.180 mt, con 
l’inversione del senso di marcia, mentre la denominazione ufficiale dell’impianto 
divenne: ‘Misano World Circuit’. All’inizio del 2008 venne modificata la “variante del 
Rio” e la pista arrivò a 4.226 mt. Il tracciato è stato completamente riasfaltato nel 2015 
e grazie ad ulteriori lavori la capienza degli spettatori supera ora quota 100.000. 

 



 
 

 
Ivan Goi: “Non ho mai smesso di allenarmi e sono pronto per questo quarto importante 
appuntamento con il National Trophy 1000 SBK, che si disputerà sulla pista di Misano. 
Abbiamo alcune novità da provare sulla nostra moto, ma purtroppo il tempo per testarle  
in pista è molto limitato. Faremo due brevi sessioni di test il giovedì, per poi continuare 
a lavorare sull’assetto della nostra Ducati Panigale V4 nelle prove libere di venerdì. La 
pista mi piace molto ed in passato qui ho ottenuto ottimi risultati. Il National Trophy è 
sempre più difficile e competitivo e quindi i nostri risultati dipenderanno dal livello di 
competitività della nostra moto. Da parte mia darò come sempre il massimo per 
ottenere il miglior risultato possibile”.  
 
La quarta gara del Pirelli National Trophy 1000 SBK verrà trasmessa in diretta streaming 
sul sito www.elevensports.it, sulla pagina Facebook del National Trophy e su 
AutomotoTV, canale 228 di Sky che in settimana dedicherà al National approfondimenti 
ed interviste.   
Potete scaricare il programma del round di Misano attraverso questo link:      
http://www.civ.tv/wp-content/uploads/sites/9/2019/07/Programma-orario-ELF-CIV-
Round-4-vers-1-del-26_06.pdf 
Potete consultare i risultati del Pirelli National Trophy 1000 SBK attraverso questo link: 
http://www.civ.tv/risultati-civ/ 
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