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Supersport 
Seconda pole position consecutiva - e terza stagionale - per Broc Parkes, che con il tracciato di 

Nevers ha da sempre un feeling particolare e oggi lo ha dimostrato una volta di più completando il 

suo miglior giro in 1’41”545. Il ritardo di Fabien Foret , secondo, è contenuto in due decimi, 

mentre tra i tre ed i quattro decimi dal best lap troviamo ben tre piloti: Jules Cluzel, Kenan 

Sofuoglu e Sam Lowes. Con il titolo piloti già assegnato al turco del Team Lorenzini, la gara di 

domani sarà invece decisiva per assegnare il Campionato Costruttori, ancora in bilico tra Honda 

e Kawasaki. Le prime sette caselle in griglia saranno interamente occupate proprio dai due 

costruttori giapponesi, con un leggero vantaggio per Honda, che può vantare la pole e quattro moto 

su sette. Miglior italiano in griglia Vittorio Iannuzzo, che, partendo dall’ottava piazza, davanti a 

sé avrà anche Gabor Talmacsi e Sheridan Morais. Altri due italiani completano il novero dei primi 

dieci classificati, racchiusi in un solo secondo: Massimo Roccoli - con la Yamaha del Team Pata - 

ed il compagno di Iannuzzo in sella alla Daytona del Power Team by Suriano, Alex Baldolini. 

1. Broc Parkes – Ten Kate Racing Products – Honda CBR 600RR – 1’41.545 

2. Fabien Foret – Kawasaki Intermoto Step – Kawasaki ZX-6R – +0.197 

3. Jules Cluzel – PTR Honda – Honda CBR 600RR – +0.341 

4. Kenan Sofuoglu – Kawasaki Lorenzini – Kawasaki ZX-6R – +0.392 

5. Sam Lowes – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – +0.398 

6. Gabor Talmacsi – ProRace – Honda CBR 600RR – +0.563 

7. Sheridan Morais – Kawasaki Lorenzini – Kawasaki ZX-6R – +0.720 

8. Vittorio Iannuzzo – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – +0.895 

9. Massimo Roccoli – Team PATA by Martini – Yamaha YZF R6 – +0.909 

10. Alex Baldolini – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – +0.954 

Classifica completa delle qualifiche della Supersport 
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