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Tom Sykes agguanta la sesta Tissot-Superpole

MotorLand Aragon (Spagna), sabato 30 giugno 2012 – Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ha conquistato la
Tissot-Superpole dell'ottavo round del Campionato Mondiale eni FIM Superbike.
Il 26enne britannico ha stabilito il nuovo primato del circuito in 1'56”552 che vale la sesta Tissot-Superpole della
stagione, l'ottava in carriera. La Kawasaki scatterà davanti a tutti per la 27° volta.
Sykes ha sbarrato la strada a Max Biaggi (Aprilia Racing Team), che nelle sessioni precedenti è stato comunque
uno dei più incisivi sul passo gara. Il cinque volte iridato precede il compagno di squadra Eugene Laverty e Leon
Haslam (BMW Motorrad Motorsport) che chiude con la prima fila.

Tom Sykes: “Nelle prime due sessioni della Superpole ho dato il massimo, ma evidentemente non abbastanza.
Nella terza sono riuscito a spingere oltre il limite e questo ci ha ripagati. Ho commesso un errore nell’ultima
frazione e posso quindi ritenermi più che soddisfatto del tempo sul giro. Abbiamo anche fatto dei test qui la
settimana scorsa che sono andati molto bene e credo che abbiamo accorciato la distanza con i ragazzi là
davanti su un circuito molto caldo e scivoloso, il che è una gran cosa!”
Max Biaggi: “Sarà una gara combattuta, me la dovrò giocare con almeno tre-quattro avversari. Sykes ha fatto
un tempo incredibile e sarà forte anche sulla distanza, sono convinto che sarà un avversario molto temibile su
questo tracciato, dove la sua squadra ha girato molto spesso. Anche Eugene Laverty e Marco Melandri hanno
un ottimo passo. Il caldo complicherà la vita a tutti, sarà una domenica dura.”
Marco Melandri (BMW Motorrad Motorsport), protagonista del venerdì, è finito in quinta posizione, rallentato nel
giro decisivo. Al suo fianco Jonathan Rea (Honda World Superbike Team), il Campione del Mondo in carica Carlos
Checa (Althea Racing Ducati) e la rivelazione Chaz Davies (ParkinGO MTC Racing) iridato Supersport in carica
alla migliore qualifica di stagione.
Max Biaggi, reduce dal doppio trionfo di Misano, è in testa alla classifica del Mondiale eni FIM Superbike. 

I tempi della Tissot-Superpole: 1. Sykes (Kawasaki) 1'56.552 media 165.063 km/h; 2. Biaggi (Aprilia) 1'57.260;
3. Laverty (Aprilia) 1'57.592; 4. Haslam (BMW) 1'57.710; 5. Melandri (BMW) 1'57.784; 6. Rea (Honda) 1'58.033;
7. Checa (Ducati) 1'58.243; 8. Davies (Aprilia) 1'58.485; 9. Guintoli (Ducati) 1'58.073; 10. Badovini (BMW)
1'58.249; 11. Giugliano (Ducati) 1'58.264; 12. Smrz (Ducati) 1'59.160; 13. Fabrizio (BMW) 1'58.534; 14. Camier
(Suzuki) 1'58.660; 15. Baz (Kawasaki) 1'59.302; 16. Zanetti (Ducati) 1'59.549; etc.

Mondiale Supersport

Jules Cluzel, 23enne francese, scatterà in pole nel settimo round del Mondiale Supersport al MotorLand Aragon,
in Spagna. Il pilota della PTR Honda ha girato in 2'02”624 precedendo le Kawasaki Lorenzini del sudafricano
Sheridan Morais e del turco Kenan Sofuoglu, leader del Campionato. La prima fila dello schieramento è
completata dall'altra ZX-6R del francese Fabien Foret (Kawasaki Intermoto Step).
Per Cluzel, novità della Supersport 2012, si tratta della seconda pole in carriera. Quinto tempo per Sam Lowes
(Bogdanka PTR Honda).
Il migliore degli italiani è Vittorio Iannuzzo (Power Team by Suriano Triumph), autore del settimo tempo.
Dodicesimo il compagno di squadra Alex Baldolini reduce dal terzo posto (primo podio in carriera) conquistato nel
precedente round di Misano.
I tempi: 1. Cluzel (Honda) 2'02.624 media 156.889 km/h; 2. Morais (Kawasaki) 2'02.665; 3. Sofuoglu (Kawasaki)
2'02.804; 4. Foret (Kawasaki) 2'02.882; 5. Lowes (Honda) 2'02.892; 6. Parkes (Honda) 2'02.895; 7. Iannuzzo

(Triumph) 2'03.451; 8. Metcher (Yamaha) 2'03.701; etc.

Superstock 1000

Sylvain Barrier (BMW Motorrad Italia GoldBet) ha ribadito il suo ottimo momento di forma conquistando la pole
del quinto round della Coppa FIM Superstock 1000. Il 23enne francese, già al comando nella qualifica del
venerdì, ha ulteriormente migliorato la prestazione scendendo a 2'02”709. Barrier scatterà dalla migliore
posizione con l'obiettivo di bissare il successo firmato nel round precedente a Misano per prendere il largo nella
classifica generale.
La Kawasaki però è tornata sotto con Jeremy Guarnoni (MRS) autore di un 2'02”720 che gli ha permesso di
sopravanzare Lorenzo Baroni con la seconda BMW Motorrad Italia GoldBet.
La Ducati 1199 Panigale ha risalito la corrente balzando in quarta posizione (prima fila) con Eddi La Marra (Barni
Racing Team Italia). Bene anche l'australiano Bryan Staring, che con il quinto tempo apre la seconda fila in sella
alla Kawasaki schierata dal Team Pedercini.

I tempi: 1. Barrier (BMW) 2'02.709 media 156.781 km/h; 2. Guarnoni (Kawasaki) 2'02.720; 3. Baroni (BMW)
2'02.833; 4. La Marra (Ducati) 2'02.935; 5. Staring (Kawasaki) 2'02.986; 6. Reiterberger (BMW) 2'03.187; 7.
Coghlan (Ducati) 2'03.739; 8. Savadori (Ducati) 2'03.769; etc.

KTM European Junior Cup

L'austriaco Lukas Wimmer scatterà dalla pole position nel quarto round della European Junior Cup, la serie
monomarca KTM riservata agli under 19. Wimmer, vincitore del round precedente a Misano, ha girato in 2'17”601
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lasciandosi alle spalle gli spagnoli Javier Orellana, in ritardo di 755 millesimi, e Gaston Garcia a 1”910.
Federico Fazzina, unico pilota italiano al via, ha realizzato il quarto tempo, incappando poi in una innocua
scivolata.
I tempi: 1. Wimmer (KTM) 2'17.601 media 139.813 km/h; 2. Orellana (KTM) 2'18.356; 3. Garcia (KTM) 2'19.511;
4. Fazzina (KTM) 2'19.562; 5. Lewis (KTM) 2'20.255; 6. Vidal (KTM) 2'20.323; 7. Patterson (KTM) 2'20.717; 8.
Demoulin (KTM) 2'21.252; etc.
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