
 

 
 

 
 
Sesto posto per Goi nella terza gara del National Trophy 
1000 SBK a Imola  
 

Terza gara del Pirelli National Trophy 1000 Superbike all’autodromo Enzo e Dino 
Ferrari di Imola per Ivan Goi. Nelle sessioni di qualifica di ieri, il tre volte 
campione italiano aveva fatto segnare un best lap di 1’50”729 ed aveva quindi 
ottenuto il settimo posto e la terza fila sulla griglia di partenza della gara 
odierna, che si è disputata in una giornata calda e soleggiata sulla distanza di 
dieci giri.   
Goi scattava bene allo spegnersi del semaforo e manteneva la posizione di 
partenza. Nei primi giri non riusciva a mantenere un passo molto veloce, in 
quanto con le gomme nuove la sua moto ha un grip scarso. Con il passare dei giri 
la situazione migliorava e Ivan poteva mantenere lo stesso passo dei primi, senza 
però ovviamente poter colmare il gap che lo divideva dalla testa della gara. 
Grazie ad un buon ritmo, il pilota mantovano riusciva comunque a recuperare 
qualche posizione, per poi chiudere al sesto posto e  conquistare dieci punti per 
la classifica del campionato, che lo vede in ottava posizione con 26 punti. 
Il prossimo round del Pirelli National Trophy 1000 Superbike è previsto al Misano 
World Circuit nel weekend del 27 e 28 luglio. 

 
Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – Pirelli National Trophy 1000 SBK 
Gara 3 : 1) La Marra (Aprilia) – 2) Saltarelli (Yamaha) – 3) Andreozzi (Ducati) – 4) 
Sgroi (Aprilia) – 5) Perotti (Yamaha) – 6) Goi (Ducati)  

 



 
 
 
Ivan Goi: “Non sono partito bene, perché la moto mi si è impennata. Sono stato 
cauto nella prima curva per evitare contatti e non ho perso posizioni, ma nei giri 
seguenti ho accumulato lo svantaggio che mi sono poi portato dietro sin quasi alla 
fine della gara. Un peccato, perché dal quarto giro in poi ho girato sugli stessi 
tempi dei primi. Dobbiamo lavorare per poter sfruttare subito le gomme ed 
agganciare il gruppo di testa. Non ho grip nei primi giri e questo, in una gara di 
soli dieci passaggi, rappresenta un problema. Se lo risolveremo potremo 
conquistare i risultati che ci competono. Grazie al mio team per il supporto che 
mi ha dato qui a Imola”.     

 
 

 
 
 

 
 


