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Chaz Davies – Ducati Panigale 1199R SBK Imola 2016 | (Ph. by Andrea Bonora per Italian Wheels)

Superpole, doppietta e soprattutto due gare dominate dalla prima all’ultima curva, senza alcun rivale alle proprie spalle: questo
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è stato infatti il ricco bottino di un weekend di gara perfetto per Chaz Davies e la sua Ducati Panigale R, sempre più
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mantenere le promesse senza
scendere a compromessi. E facendo
divertire

protagonisti di un mondiale che li vede adesso in 2° posizione nella classifica iridata a soli 35 punti dal leader, Jonathan Rea.
Anche la seconda manche della prima tappa italiana, infatti, ha evidenziato il momento di perfezione che Davies e la Ducati
stanno vivendo, con una moto che risponde perfettamente ai voleri del britannico, senza mai commettere sbavature e
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riuscendo ad arrivare al traguardo con delle gomme che paiono nuove tanto è perfetto il degrado delle stesse. Non solo: ciò
che fa infatti più allarmare il team di Akashi, è il pazzesco ritmo che Davies e la sua 1199R sono riusciti ad avere per tutta la
durata dei tre giorni, un ritmo che è stato assolutamente proibitivo per le due Ninja (le quali l’anno scorso avevano invece
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fatto, in entrambe le manche, primo e secondo), che si è tradotto al termine di Gara2 con un vantaggio sulle verdone di oltre
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4 secondi. Il periodo di idillio dela Kawasaki sembra ormai giunto al proprio termine e ad Akashi dovranno rimboccarsi non
poco le maniche se l’intenzione è quella di riconfermarsi campioni sia del mondiale piloti che quello costruttori.
Ad ogni modo, Gara2 si è chiusa nel medesimo modo di Gara1, con Jonathan Rea che si riconferma 2° dopo esser stato a
lungo tallonato dal proprio compagno di squadra, Tom Sykes (protagonista, quest’ultimo, in partenza di un incredibile sorpasso
ai danni di Giugliano alla prima curva). Proprio come in Gara1, infatti, il ritmo finale di Sykes sembrava ormai superiore a
quello di Rea, tanto da far fiutare odore di sorpasso già da quando mancavano 5 giri al termine; ma esattamente come
nell’epilogo della prima gara, Rea è riuscito a mettere in atto una strenua resistenza, tagliando così il traguardo davanati alla
Ninja gemella per appena 3 decimi e mezzo. La guerra intestina del box di Akashi, infatti, è sembre più serrata: Rea ha ormai
mostrato la chiara intenzione di, se non umiliare il proprio compagno, di costringerlo a levare le tende; dall’altra parte, invece,
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Tom Sykes – Kawasaki Ninja ZX10R SBK | Imola 2016 | (Ph by Andrea Bonora per Italian Wheels)

Parlando quindi di piloti in difficoltà, davvero molto deludente è stata la performance di Davide Giugliano, arrivato sì in 4°
posizione, ma con ben 13 secondi di ritardo dalla moto del compagno di squadra. Una vera infinità. Se il pilota romano non
dovesse darsi una bella svegliata, la sua sella certamente non sarà riconfermata da Ducati, e questo sarebbe certamente un
gran peccato visto l’indiscusso talento che Giugliano, pur cadendo, ha sempre dimostrato in questi anni.
Vince, quindi, una bellissima battaglia Leon Camier (5°), che ha a lungo affrontato il connazionale della Yamaha, Alex Lowes,
6° al traguardo, mentre alle loro spalle la 7° posizione è andata allo spagnolo Jordi Torres, protagonista di una gara
ambivalente, conclusasi infatti con una bella rimonta e la bagarre con i piloti della Honda. Chiude infatti in 8° posizione
l’americano Nicky Hayden, che riesce ad avere la meglio sia del proprio compagno di squadra, Michael VD Mark (9°), che
dello spagnolo Xavi Fores, ultimo della Top10.
Protagonista di una bellissima prima parte di gara, in cui era riuscito ad arrivare anche ai piedi della Top3 e dando della “paga”
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all’ufficiale Davide Giugliano, il pilota della Aprilia RSV4 RF Ioda, Lorenzo Savadori, a causa di un forte degrado delle gomme
si è dovuto infatti accontentare dell’11° posizione finale; ma il talento dell’italiano è indubbio, ora urge migliorare la moto. Alle
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sue spalle chiude quindi il tedesco Markus Reiterberger, 12° e attore di un confronto acceso con l’exMotoGP Nicky Hayden,
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sopravanzando rispettivamente Brookes, De Angelis, Schmitter, Al Sulaiti e Szkopek, ultimo pilota al traguardo.
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Umberto Moioli
Sono nato a Monza il 9 gennaio 1993, ed ho iniziato a frequentare il paddock fin dalla più
tenera età grazie a mio padre, ex pilota e team manager. Amo le corse, scrivere, e
guidare tutto ciò che è scomodo, rumoroso e soprattutto che va forte. Ho aperto Italian
Wheels per conciliare le mie passioni, libero però da imposizioni editoriali e vincoli altrui.
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