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Asciutto o bagnato comanda Pirro in SBK,
Cavalieri è terzo
Misano Adriatico (RN), 24 luglio 2020. Il pilota del Barni Racing Team Michele Pirro è il più veloce

nel venerdì di Misano Adriatico - secondo round dell'Elf CIV - Samuele Cavalieri è terzo.

Sia nelle prove libere del mattino, su pista asciutta, sia nelle qualifiche 1 - disputate con asfalto

bagnato - le gerarchie sono queste: il Barni Racing Team piazza due piloti in prima fila con il

campione italiano SBK in carica Michele Pirro in pole provvisoria (1'44.894) e il suo compagno di

squadra Cavalieri (1'49.052 ) che per soli 4 centesimi resta alle spalle dell'Aprilia di Savadori.

I veri valori si sono visti al mattino. Il #51 è stato il più veloce con 1'35.563 (13 giri) ,il #76 ha

chiuso la sessione staccato di 0.460s (12 giri).

Domani, dopo la seconda sessione di qualifica che si prevede asciutta, la gara della Superbike

scatterà alle 14.30. Domenica le Ducati Panigale V4 R del team bergamasco scenderanno in

pista alle 15.20 per gara 2.

Le manches saranno visibili in diretta sulla pagina facebook Campionato Italiano Velocità, Federmoto e Elevensports, in live streaming sui siti Motosprint, Elevensports e civ.tv.

Michele Pirro, #51

Q1: P1 (1'44.894)

«Stiamo lavorando molto bene e nelle prove libere ho dimostrato di poter stare davanti agli avversari. Nella Q1 ho deciso insieme al team di scendere in pista nonostante

l'asfalto bagnato, ma credo che domani sarà asciutto e ci faremo trovare pronti. Abbiamo ancora qualche cosa da migliorare, ma sono molto fiducioso».

Samuele Cavalieri,  #76

Q1: P3 (1'49.052)

«Se voglio stare con i primi due devo migliorare ancora qualche decimo, ma sono molto soddisfatto perchè, passo dopo passo, stiamo risolvendo i nostri principali problemi.

Avremmo voluto fare qualche altra modifica, ma si è messo a piovere quindi cercheremo di sfruttare al massimo la qualifica di domani per fare qualche altra prova di assetto,

ma anche per fare un tempo che mi permetta di partire più avanti possibile».

Marco Barnabò, Team Principal 

«Durante le qualifiche abbiamo deciso di entrare con le gomme intermedie per non "sprecare" quelle da asciutto, ma allo stesso tempo assicurarci un tempo se domani,

durante la Q2, dovesse fare un altro scrocio di pioggia. La strategia ha funzionato perchè siamo riusciti a mettere sia Michele che Samuele in prima fila. Ci aspettiamo una Q2

asciutta, ma il meteo in questo weekend è imprevedibile e non abbiamo voluto rischiare sorprese. Anche nelle prove libere, sull'asciutto, siamo stati veloci e questo è il

risultato dell'ottimo lavoro che sta facendo tutta la squadra».
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