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Mondiale Supersport 2012

Iannuzzo tredicesimo a Silverstone
Il pilota irpino, partito dalla sesta fila, ha rimontato ben 11 posizioni

Lunedì, 6 Agosto 2012

Tredicesimo posto per Vittorio Iannuzzo  sulla pista di Silverstone nella gara World
Supersport. Nonostante, il rider campano non sia riuscito ad entrare nella ‘top ten’
come nelle precedenti gara, sul circuito inglese, è stato ugualmente protagonista di
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una buona corsa.

Scattato dalla sesta fila è riuscito a rimontare ben undici posizioni in gara. A
causa di un tempo meteorologico a dir poco variabile, che ha condizionato non poco le
due giornate di prove, è stato difficile lavorare e operare un setting ottimale della
moto. La pole è andata a Cluzel (PTR Honda), che ha ottenuto così la sua seconda
vittoria stagionale.

«L’importante era finire la corsa – afferma Vittorio Iannuzzo- e conquistare punti
preziosi al fine di consolidare il nono posto nella classifica del mondiale. Tutto
sommato per come è andato il week end e considerando che partivo dalla sesta fila,
reputo questo piazzamento un risultato positivo».

Supersport World Championship 2012 - Silverstone - Classifica Gara

01- Jules Cluzel – PTR Honda – Honda CBR 600RR – 16 giri in 34’48.860 
02- Sam Lowes – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 0.157 
03- Broc Parkes – Ten Kate Racing Products – Honda CBR 600RR – + 0.591 
04- Ronan Quarmby – PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 2.068 
05- Kenan Sofuoglu – Kawasaki Lorenzini – Kawasaki ZX-6R – + 5.067 
06- Fabien Foret – Kawasaki Intermoto Step – Kawasaki ZX-6R – + 19.484 
07- Sheridan Morais – Kawasaki Lorenzini – Kawasaki ZX-6R – + 20.038 
08- Alex Baldolini – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – +
23.169 
09- Andrea Antonelli – Bike Service Racing Team – Yamaha YZF R6 – +
23.964 
10- Gabor Talmacsi – ProRace – Honda CBR 600RR – + 27.061 
11- Mathew Scholtz – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 28.992 
12- Roberto Tamburini – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 29.652 
13- Vittorio Iannuzzo – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – +
30.077 
14- Romain Lanusse – Kawasaki Intermoto Step – Kawasaki ZX-6R – + 30.311 
15- Raffaele De Rosa – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 31.328 
16- Alexander Lundh – Bogdanka Honda PTR – Honda CBR 600RR – + 31.442 
17- Imre Toth – Racing Team Toth – Honda CBR 600RR – + 37.636 
18- Vladimir Leonov – Yakhnich Motorsport – Yamaha YZF R6 – + 38.733 
19- Florian Marino – MSD R-N Racing Team India – Kawasaki ZX-6R – +
41.414 
20- Dino Lombardi – Team PATA by Martini – Yamaha YZF R6 – + 46.105 
21- Martin Jessopp – Riders PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 48.442 
22- Fabio Menghi – VFT Racing – Yamaha YZF R6 – + 1’03.403 
23- Eduard Blokhin – RivaMoto – Yamaha YZF R6 – + 2’04.976
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