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Mondiale Superbike, ultima posizione di partenza per Iannuzzo
Posted By francesca On 24 febbraio 2013 @ 10:27 In Moto, Sport | No Comments

Ultimo posto, per uno
sfortunato Vittorio Iannuzzo, nella griglia di partenza della prima corsa del Mondiale Superbike, sul circuito di Phillip Island
in Australia. Problemi alla moto (su cui prontamente stanno già lavorando i tecnici del team) e vittima di un virus
influenzale, il febbricitante pilota, in sella alla BMW S1000 del team Grillini Dentalmatic, ha, chiuso con il 21° ed ultimo
tempo con 1′33.082. Sul tracciato australiano si preannuncia, una corsa in salita per Iannuzzo, che ancora non al top della
forma fisica e distante quasi tre secondi da Carlos Checa, (che con la Ducati ha stampato il nuovo record della pista
conquistando la prima Superpole della stagione) dovrà impegnarsi e spingere al massimo delle sue forze per poter colmare
il gap iniziale.
Queste le parole di Ianuzzo : “Avere la febbre alta a due ore dalle qualifiche è davvero una sfortuna nera. Fisicamente
sono veramente a pezzi ma, spero di riprendermi in tempo per la gara, ce la metterò tutta per disputare una gran rientro
in Superbike e per tutti i miei tifosi che non dormiranno per seguire in diretta su Italia1. Purtroppo, anche la mia moto ha
qualche problema, posso definire “malata” anche lei ma, confido nel lavoro del mio team, che sta cercando di aggiustarla
per la gara”.
Questa notte gara 1 e gara 2 saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e Italia 2 alle ore 2 ed alle ore 5.30.
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