
 
 

BRNO, SAVADORI: “HO FATTO IL MASSIMO, ADESSO PENSIA MO A SILVERSTONE”  
 
Brno (Repubblica Ceca). E’ andato in scena questo week-end, sotto la pioggia battente, il sesto round della 
Coppa FIM Superstock 1000 disputato presso il Masaryk Circuit di Brno. Dopo aver costantemente abbassato i 
propri riferimenti cronometrici nel corso del fine settimana, Lorenzo Savadori lascia la Repubblica Ceca con 
grande amaro in bocca per un risultato finale non in linea con i pronostici e le aspettative della vigilia. 
Presentandosi sul tracciato ceco poco prima del warm up, domenica mattina, la pioggia stravolgeva tutte le carte 
in tavola, costringendo tecnici e piloti a lavorare su nuovi set un in vista della gara. Alle condizioni meteo non 
favorevoli si aggiungeva poi la forma fisica non ottimale del pilota cesenate, deciso comunque a scendere in 
pista nonostante la febbre. Ottavo in qualifica grazie al crono di 2’04’’688 e autore di una partenza non brillante 
dalla seconda fila della griglia, l’alfiere del Barni Racing Team Italia in sella alla Ducati 1199 Panigale transitava 
in tredicesima posizione al primo rilevamento. Intruppato nel gruppo centrale e costretto ad una gara nelle 
retrovie, il giovane alfiere azzurro tagliava infine il traguardo in diciassettesima piazza, al termine di una corsa 
difficile soprattutto a causa delle precarie condizioni fisiche. Se lo zero di domenica porta ‘Ciukkino’, quarto a 
quota 67 punti, a perdere terreno prezioso in classifica generale, le sue ambizioni non appaiono certo 
ridimensionate. Il numero 32 guarda ora con fiducia al prossimo appuntamento, in programma il 5 agosto a 
Silvertone, e promette nuovamente battaglia per quello che si preannuncia un acceso confronto per il primato in 
una classifica in continua evoluzione. 
 
FIM Cup Superstock 1000 Round 6 Brno: 1. Staring; 2. La Marra +6"577; 3. Guarnoni +32"390; 4. Brown 
+34"106; 5. MCFadden +38"007 […] 17. Savadori 1'45"415. 
  
Championship Standings: 1. La Marra 94pt.; 2. Barrier 75pt.; 3. Staring 70pt.; 4. Savadori 67pt.; 5. Guarnoni 
62pt. 
 
Lorenzo Savadori (Barni Racing Team Italia Panigale 1199 #32): “Era un round davvero importante quello di 
Brno, mi dispiace aver avuto la febbre proprio questo week-end: l’influenza mi ha debilitato molto. Mentre sabato 
mattina ero riuscito a far registrare lo stesso tempo delle prove ufficiali del venerdì pomeriggio, ottenendo il terzo 
crono, già in occasione delle qualifiche del sabato pomeriggio cominciavo a far fatica a guidare. Il fatto di non 
essere riuscito ad andare oltre l’ottavo tempo ne è la riprova. Domenica purtroppo stavo malissimo, un vero 
peccato perché per la gara eravamo riusciti a trovare un set up ottimale, con una moto decisamente competitiva. 
Ho fatto il massimo e sicuramente la pioggia non mi ha avvantaggiato. Questo zero non ci voleva proprio, 
oramai al titolo non ci penso più: guardo gara per gara e adesso sono già concentrato su Silverstone, dove 
conto di rifarmi con gli interessi. Ringrazio i ragazzi del team Barni per il lavoro svolto, la Ducati e la Federazione 
per il grande supporto oltre che tutti i nostri sponsor”.  
 
 

 


