
 

 
 

 
 
Goi chiude nono la quarta gara del National Trophy 1000 
SBK a Misano  
 
Cielo nuvoloso ma pista asciutta oggi al Misano World Circuit per la quarta gara 
del Pirelli National Trophy 1000 Superbike. In seguito all’annullamento del 
secondo ed ultimo turno di qualifiche di ieri pomeriggio, a causa delle forti 
piogge che avevano reso inagibile la pista, Ivan Goi non aveva avuto modo di 
migliorare il quattordicesimo tempo ottenuto nella prima sessione e di 
conseguenza oggi ha preso il via dalla quinta fila, nella gara che si è disputata 
sulla distanza di dieci giri. 
Dodicesimo al termine del primo giro, Goi risaliva subito la classifica, senza però 
riuscire ad incrementare di molto il suo ritmo. A metà gara Ivan era decimo e nei 
giri finali riusciva a recuperare un'altra posizione, per tagliare il traguardo al 
nono posto.    
Nella classifica del campionato Goi occupa la nona posizione con 33 punti. 
Il prossimo round del Pirelli National Trophy 1000 Superbike è previsto nel week-
end del 21 e 22 settembre all’autodromo del Mugello.   
 
Misano World Circuit – Pirelli National Trophy 1000 SBK 
Gara 4- 1) Perotti (Yamaha) – 2) Andreozzi (Yamaha) – 3) Fabrizio (BMW) – 4) La 
Marra (Aprilia) – 5) Castellarin (BMW) – 6) Saltarelli (Yamaha)  …….. 9) Goi 
(Ducati)  



  

 
 

Ivan Goi: “Ho fatto una partenza discreta e nei giri seguenti sono riuscito a 
superare alcuni avversari, ma anche in gara ho avuto gli stessi problemi che mi 
impediscono di guidare come vorrei. La moto ha poco grip ed inoltre non riesco 
ad avere la potenza necessaria per effettuare i sorpassi o per tenere il ritmo dei 
primi. Spero di riuscire ad organizzare un test prima del prossimo round del 
Mugello, in modo da risolvere questi problemi, perché nelle ultime tre gare che 
rimangono voglio ottenere i risultati che ci competono”.     

 
 

 
 

 
 
 


