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CIV SBK: Pirro davanti a tutti dopo la Q1,
Cavalieri (P8) deve cercare la rimonta 

Vallelunga (RM), 16 Ottobre 2020. Il meteo variabile giocherà un ruolo chiave nell'ultimo
weekend dell'ELF CIV 2020 a Vallelunga, lo si è capito nella prima giornata di prove sul
circuito romano. Nella classe Superbike Michele Pirro ha messo tutti in fila nella qualifica 1,
turno disputato sull'asciutto dopo che le prove libere nella tarda mattinata si erano tenute
con asfalto bagnato a causa delle piogge che avevano caratterizzato il giovedì. 
Sul bagnato il #51 ha rifilato nove decimi al secondo, mentre sull'asciutto il distacco dal più
diretto inseguitore è più contenuto. Nella Qualifica 1 Pirro ha fermato il cronometro sull'
1'36.212 rifilando due decimi e mezzo a Savadori (Aprilia) e nove decimi a Mantovani
(BMW), tutti gli altri sono sopra al secondo. 



Ottavo  Samuele Cavalieri (1'37.978) che, reduce dall'esperienza nel mondiale Superbike,
deve riadattarsi alla Ducati Panigale V4 R versione CIV. 

 

Qualifiche 1: P1 (1'36.212)

«Sull'asciutto mi sono trovato subito bene, ma dobbiamo fare ancora un piccolo step per
poter essere davanti a giocarci la gara. Dobbiamo metterci nelle condizioni di essere
competitivi sia sull'asciutto che sul bagnato».

 

Qualifiche 1: P8 (1'37.978 )

«La prima giornata non è stata troppo positiva perchè solo oggi pomeriggio abbiamo potuto
fare un turno sull'asciutto, ma il feeling con la moto non era come mi aspettavo e non ho
potuto spingere come avrei voluto. Spero solo che domani mattina le condizioni siano
asciutte per poter sistemare l'assetto e tornare ad essere competitivo».

 

«Ancora una volta ci troviamo a gestire un weekend con due gare e non è facile. A
Vallelunga le condizioni meteorologiche rendono il tutto ancora più complicato, ma la
squadra si sta comportando bene. Per domani l'obiettivo è cercare di mettere Samuele
 nelle condizioni di essere competitivo e di aiutare Michele a migliorare il suo feeling».

 

 

«PROGRAMMA DEL WEEKEND:



 
Sabato, 17 Ottobre 2020
10:35 - 11:00 Qualifiche 2
14:05 Gara 1 
 
Domenica,  18 Ottobre 2020
09:35 - 09:50 Warm Up 
15:30 Gara 2
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