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Pirro il più veloce nelle libere, la pioggia
rovina le qualifiche 1
Scarperia (FI), 3 luglio 2020. Si conclude con il secondo posto di Samuele Cavalieri la prima gara

del CIV al Mugello Circuit. Michele Pirro è invece scivolato al nono giro mentre era in lotta con

Savadori per la prima posizione. Un finale di giornata dolceamaro per il Barni Racing Team dopo

che le qualifiche avevano sorriso alla squadra di Marco Barnabò.

Pirro ha conquistato la pole position con il tempo di 1’50.310, Cavalieri (1’51.087) si è piazzato

terzo a soli due millesimi da Savadori (Aprilia). I due piloti del Barni Racing Team partiranno in

prima fila anche in gara 2, domani alle 15.35.

Scattato bene al via, Pirro si è messo in scia a Savadori, ma al nono giro, dopo aver sorpassato

l’avversario, è scivolato. 

Cavalieri, dopo aver vinto il duello con Ruiu nelle fasi iniziali, è riuscito a prendere qualche

decimo di vantaggio sul resto del gruppo, consolidando la posizione. Dopo la caduta di Pirro, Cavalieri è passato in seconda piazza, mantenuta poi fino al traguardo.. 

Michele Pirro, #51 - NQ

«La giornata è stata caratterizzata dalla pioggia del pomeriggio, ma con le indicazioni che abbiamo raccolto nelle prove libere proveremo ad essere competitivi anche per la

qualifica di domani. In gara non sarà facile visto il livello degli avversari, ma saremo pronti a giocarcela».

Samuele Cavalieri, #76 - NQ

««Questa mattina abbiamo migliorato il setup della moto, appena iniziate le qualifiche è cominciato a piovere. Forse avremmo potuto fare qualche giro alla fine del turno, ma

se domani sarà bello, come dicono le previsioni, avremo tutto il tempo per giocarci le nostre chance in qualifica».

Marco Barnabò, Team Principal

«L’acquazzone che si è abbattuto sulla pista poco prima delle qualifiche ci ha convinto a non prendere rischi, di comune accordo con i piloti abbiamo preferito non entrare in

pista. Le previsioni  danno bel tempo domani e domenica».
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