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Il Grillini Racing Team ha scelto l’edizione 2012 del Motor Show di Bologna - la popolare 

manifestazione dedicata al mondo dei motori in corso di svolgimento nel capoluogo emiliano - per 

presentare i propri programmi per la stagione 2013, che vedranno Vittorio Iannuzzo impegnato nel 

Campionato Mondiale Superbike in sella alla BMW S1000RR gestita dalla scuderia di Andrea 

Grillini. E’ stato proprio il ‘Patron‘ della squadra a fare gli onori di casa nel corso della 

presentazione bolognese, svelando in anteprima la moto con la nuova colorazione (che include la 

riproduzione dei fari anteriori che sarà obbligatoria dal prossimo anno nel Mondiale SBK) e 

presentando il nuovo portacolori, Vittorio Iannuzzo appunto, vincitore dell’Europeo Superstock 

2002 con la Suzuki GSX-R 1000 del team Alstare. Per il 30enne pilota di Avellino si tratta di un 

ritorno nel massimo campionato per derivate di serie dopo il debutto con Suzuki nel 2003 e le 

stagioni tra il 2006 e il 2010, nelle quali ha gareggiato con Suzuki, Ducati, Kawasaki e Honda. 
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Iannuzzo vanta anche una grande esperienza nel mondiale Supersport, nel quale ha corso anche 

nell’ultima stagione con la Triumph Daytona 675 del Power Team by Suriano (9° posto in 

campionato con il 5° posto di Imola quale miglior piazzamento).  

 

Soddisfatto il boss Andrea Grillini: “In un momento non facile per le aziende italiane, i nostri 

sponsor hanno tutti confermato il loro appoggio al Team anche per la prossima stagione e questo 

ci permetterà nuovamente di affrontare un campionato del mondo. Sono molto felice inoltre di 

partecipare al Mondiale Superbike con un pilota italiano, giovane ma con esperienza. Il nostro 

obiettivo è quello di entrare in zona punti in tutte le gare, e sono convinto che potremo fare bene in 

quanto sono certo delle potenzialità della squadra e del pilota.” Iannuzzo è ovviamente felicissimo 

per l’opportunità di tornare nel Mondiale SBK: “Mi aspetto una stagione difficile - ha dichiarato il 

pilota campano - in quanto il Campionato del Mondo Superbike, insieme alla MotoGP, è la 

massima espressione motociclistica. Per noi qualsiasi posizione che ci permetterà di fare punti in 

chiave di classifica assoluta di campionato sarà un grosso risultato. Sono sicuro che potremo fare 

bene e vorrei ringraziare oltre ad Andrea Grillini, anche il mio Manager Ciro Troncone e i nostri 

sponsor che ci hanno supportato in questi anni e che continueranno a farlo”.  
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