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Eccellente sesto posto per Vittorio Iannuzzo in sella alla Triumph Daytona 675 del
Power Team by Suriano, nella due giorni di test ufficiali Supersport a Phillip Island. Il
pilota avellinese ha compiuto 65 giri sul tracciato australiano e si è trovato a
meraviglia con la 3 cilindri britannica attestandosi a ridosso della Top 5.
Le sensazioni sono, perciò, molto positive in vista del debutto nel Mondiale
Supersport, previsto nel fine settimana in Australia. Dopo anni di amarezze avevo
bisogno di una moto valida e di una squadra che crede in me – dice Iannuzzo -. Nel
team di Ninetto Suriano ho trovato quello che mancava. Molti si sono sorpresi del
tempo che ho realizzato nei test pre-gara. Invece mi aspettavo questo crono e sono
convinto di poter competere alla pari con i top rider. Sono in forma e carico a mille,
domenica mi divertirò e farò divertire i miei fans . Iannuzzo è stato il più veloce tra
gli otto italiani, che quest’anno saranno in gara nel Mondiale Supersport.
Soddisfatto anche il suo manager, Ciro Troncone, che afferma: Sono contento dei
risultati raggiunti da Vittorio durante i test. Nel precampionato ha lavorato duro, ora
aspettiamo i frutti. Questo è un buon inizio che ci fa ben sperare per l’inizio di questo
nuovo campionato . Nella classifica combinata delle quattro sessioni (lunedì e martedì)
miglior tempo per l’australiano Broc Parker che ha preceduto le Kawasaki di Kenan
Sofuoglu (Deltafin Lorenzini) e Fabien Foret (Intermoto Step).
La prima gara della 14° stagione del Mondiale Supersport prenderà il via domenica alle
13.30 locali, quando in Italia saranno le 3.30 con diretta televisiva su Eurosport, canale
211 del bouquet Sky.
Supersport – Martedì prima sessione 1. 11 Lowes S. (GBR) Honda CBR600RR 1’34.989 2.
99 Foret F. (FRA) Kawasaki ZX-6R 1’35.105 3. 23 Parkes B. (AUS) Honda CBR600RR
1’35.192 4. 54 Sofuoglu K. (TUR) Kawasaki ZX-6R 1’35.339 5. 31 Iannuzzo V. (ITA)
Triumph Daytona 675 1’35.362
Supersport – I tempi combinati di lunedì e martedì 1. 23 Parkes B. (AUS) Honda
CBR600RR 1’34.585 2. 54 Sofuoglu K. (TUR) Kawasaki ZX-6R 1’34.604 3. 99 Foret F.
(FRA) Kawasaki ZX-6R 1’34.866 4. 11 Lowes S. (GBR) Honda CBR600RR 1’34.957 5. 16
Cluzel J. (FRA) Honda CBR600RR 1’35.131 6. 31 Iannuzzo V. (ITA) Triumph Daytona 675
1’35.362
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