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SUPERBIKE 2013: SI RIPARTE DA PHILLIP ISLAND

Il mondiale Superbike 2013 riparte dal circuito australiano di
Phillip Island. Un circuito spettacolare pieno di curve, noto per i
sorpassi. I team e i piloti del 2013

È tutto pronto per il mondiale Superbike 2013, che prenderà il via domenica 24 febbraio da

Phillip Island.

Il circuito di Phillip Island

Il primo round del mondiale Superbike si corre, come da tradizione consolidata fin dal 2009, in

Australia a Phillip Island, che si trova nello stato di Victoria.

Il circuito di Phillip Island regala sempre grandi emozioni a motociclisti e spettatori anche per

la sua particolare posizione a ridosso del mare. La configurazione del circuito di Phillip Island è

davvero unica e consente dei sorpassi spettacolari. Si corre attraverso una serie di curve

molto veloci con un solo rettilineo degno di nota, che si trova nei pressi dei box. 

Inoltre in vista del nuovo mondiale, il circuito di Phillip Island è stato completamente

rinnovato. Per il rifacimento della superficie si parla di una spesa complessiva di 3 milioni di

dollari. 

I Team

Dopo la vittoria di Max Biaggi nel Mondiale Superbike 2013 e la sua conseguente decisione di

abbandonare le corse, si rimescolano le carte tra i diciannove piloti pronti a mettersi in gara.

Tom Sykes

A partire daTom Sykes, nel 2012 secondo classificato solo per mezzo punto. Ce la metterà

tutta in questa stagione per conquistare il mondiale Superbike. Sarebbe infatti non solo una

grande vittoria per Tom Sykes, ma anche per il produttore Akashi, che non porta a casa un

titolo da 20 anni. Ad affiancare Sykes nel Kawasaki Racing Team c'è il pilota francese Loris Baz.

Ducati e team Alstare

Il team Alstare e Ducati portano in pista nel Mondiale Superbike la nuova Panigale 1199R con i

piloti Carlos Checa, campione Superbike 2011, e da Ayrton Badovini. Quest'ultimo dopo un

piccolo incidente durante i test non ufficiali a Phillip Island, è stato costretto a saltare i test

ufficiali. Si spera che Badovini riesca a correre domenica 24 nel round di apertura del
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mondiale Superbike.

BMW

Marco Melandri è in piena forma psicologica. Dopo 6 vittorie individuali non vede l'ora di

ragalare la prima vittoria al suo team BMW Motorrad SBK Team GoldBet. Speriamo che i

problemi fisici non glielo impediscano. Come secondo pilota del team BMW è stato scelto

Chaz Davies.

Honda

In Honda è arrivato Leon Haslam che farà coppia con Jonathan Rea, finora l'unico pilota che

negli ultimi quattro anni è riuscito a salire sul podio con la CBR1000RR.

Aprilia

Aprilia, forte del suo titolo mondiale e dopo aver perso Max Biaggi, mette in gara per il

secondo anno Eugene Laverty, che quest'anno sarà affiancato dal francese Sylvain Guintoli. 

Team Althea Racing

Il team Aprilia Althea Racing partecipa al mondiale Superbike con Davide Giugliano, che sarà

in pista con la Aprilia RSV4 Factory.

Team Red Devils Roma

È Michel Fabrizio con la Aprilia RSV4 a gareggiare nel mondiale Superbike 2013 per il team Red

Devils Roma.

FIXI Crescent Suzuki team

Il team FIXI Crescent Suzuki affronta la seconda stagionedi Superbike con il pilota Jules Cluzel,

campione Supersport 2013, e con Leon Camier.

Team Pedercini

Non mancherà nel mondiale Superbike 2013 il team Pedercini con il pilota svedese Alexander

Lundh e l'italiano Federico Sandi. 

BMW S1000RR

Due graditi ritorni affronteranno il mondiale Superbike a bordo della BMW S1000RR. Si tratta

di Vittorio Iannuzzo, che correrà con Grillini Dentalmatic SBK team e Ivan Clementi che

gareggerà per HTM Racing team.

Leggi anche:

SBK: il circuito di Phillip Island (http://www.nuvolari.tv/superbike/sbk-2012-circuito-phillip-

island)

Phillip Island 2012: come è andata (http://www.nuvolari.tv/superbike/sbk-2012-phillip-island)
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