
 

 
 

 
 

 
Settimo posto per Ivan Goi nelle qualifiche del National 
Trophy 1000 SBK di Imola. 
 
Ivan Goi è impegnato questo weekend all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, 

nel terzo round del Pirelli National Trophy 1000 Superbike.  

Ieri Goi ha disputato due turni di prove libere, concluse al nono posto con un best 

lap di 1’52”329, mentre questa mattina è tornato sulla pista romagnola per la 

prima sessione di qualifica.  

Una sessione che ha visto un netto miglioramento del pilota della Ducati, capace 

di far registrare il crono di 1’51”497 e di abbassare così di quasi un secondo il suo 

miglior giro di ieri. Nel secondo e decisivo turno di qualifiche del pomeriggio Ivan 

ha ulteriormente abbassato il suo miglior crono, ma il tempo di 1’50”729 non ha 

migliorato la sua posizione in classifica.  

Il pilota mantovano è rimasto al settimo posto e quindi domani partirà dalla terza 

fila, nella gara che si disputerà in mattinata sulla distanza di dieci giri. 

 

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – Pirelli National Trophy 1000 Superbike 
Classifica cumulativa delle due sessioni di qualifica: 1) La Marra (Aprilia) – 2) 
Salvadori (BMW) -3) Andreozzi (Ducati) - 4) Castellarin (BMW) – 5) Saltarelli 
(Yamaha) – 6) Perotti (Yamaha) – 7) Goi (Ducati)  
 



 
 
 

Ivan Goi: “La seconda sessione è stata difficile, anche perché è stata sospesa con 

la bandiera rossa. Rispetto al turno del mattino mi sono migliorato di sette 

decimi, ma la mia posizione in classifica è rimasta invariata e quindi domani 

partirò dalla terza fila. Sono contento del mio miglioramento, anche se speravo di 

fare meglio del settimo posto. Però siamo tutti racchiusi nell’arco di un solo 

secondo e questo mi fa ben sperare per la gara di domani. Spero di fare una 

buona partenza e di restare nel gruppo dei primi per poi giocarmi il podio. Grazie 

al mio team che sta lavorando molto per me”.   

 

 

 
 

 
 

 
 


