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CALCIO - BASKET - RUGBY - ALTRI SPORT 

Supersport - Iannuzzo 13° nelle qualifiche, parte dalla terza fila 

Vittorio Iannuzzo ha 

conquistato la tredicesima posizione nel secondo turno di qualifiche 

del Mondiale Supersportal Moscow International Raceway. Il pilota 

avellinese del Power Team by Suriano ha migliorato i tempi ottenuti 

nelle prove libere e nelle qualifiche 1 sfiorando la Top Ten, distante 

poco più di un decimo. Un crescendo nelle prestazioni, dunque, per 

Iannuzzo, che in sella alla Triumph Daytona 675, ha scoperto il 

nuovissimo tracciato di 3.931 metri, costruito a 100 chilometri dal 

centro di Mosca.  

“Sono soddisfatto per il lavoro fatto dal team in questi giorni – ha 

commentato Iannuzzo al termine delle qualifiche -. Sono stato 

veloce sul giro anche se c’è un pizzico di rammarico perché con 

qualche decimo in meno avrei guadagnato la seconda fila, peccato 

ma resto fiducioso per la gara. Domani sono convinto di potermela 

giocare al massimo delle mie potenzialità”. 

Una spinta importante al pilota avellinese arriva dal suo manager 

Ciro Troncone, che pensa positivo: “Ho sentito Vittorio al cellulare. 

Era carico e determinato come non mai nonostante l’amarezza per 

non aver centrato per un soffio la Top Ten. Si è adattato bene ad un 

circuito nuovo ed insidioso per tutti i piloti, che devono fare i conti 

anche con condizioni meteorologiche non facili. L’alternanza di 

asciutto e pioggia potrebbe riservare tante sorprese in gara. Perciò 

credo che domani Iannuzzo possa essere protagonista conquistando 

un risultato di prestigio”. 

La pole è stata conquistata dal francese Jules Cluzel (PTR Honda), 

che ha preceduto di soli 31 millesimi il campione del mondo in 

carica, il turco Kenan Sofuoglu.  
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