Jordi Torres svetta tra i piloti indipendenti ad Assen. Difficile
weekend in WorldSSP per il Team Pedercini Racing by Global
Service Solutions Spa.

14.04.2019 – Una stupenda prima gara ha contraddistinto il weekend del Team Pedercini
Racing by Global Service Solutions sul TT Circuit di Assen (NL) con Jordi Torres che ha
conquistato l’ottavo posto assoluto e primo dei piloti indipententi. Il pilota spagnolo e
la sua Kawasaki Ninja ZX-10RR #81 hanno poi rischiato di concedere il bis con un
altrettanto positivo decimo posto in gara due al secondo posto tra gli indipendenti, per un
soffio.
Un weekend decisamente insolito in Olanda. Dopo che la prima gara di sabato è stata
posticipata a causa di una inaspettata nevicata, della pista bagnata e delle temperature
basse della pista, la sfida è stata recuperata domenica mattina, al posto della Tissot
Superpole Race. Gara due si è invece svolta regolarmente alle 14:00 come previsto e così il
weekend è vissuto in via del tutto eccezionale su due gare della durata completa di 21 giri.
Torres e il Team Pedercini Racing by Global Service Solutions hanno dimostrato
competitività e passo gara in ogni sessione, ma il momento clou si è vissuto in gara uno,
dove la Kawasaki Ninja ZX-10RR #81 ha artigliato ancora una volta la top ten e la zona
punti. Torres ha chiuso a soli tre secondi da una delle moto ufficiali Ducati e con un
vantaggio di 0.049 secondi sull’oramai diretto avversario in campionato, Toprak
Razgatlioglu. La seconda gara è stata influenzata da alcune vibrazioni della moto di Torres,
ma nonostante questo il caparbio pilota si è riconfermato al decimo posto a solo mezzo
secondo da Razgatlioglu, come a dire che la battaglia tra i due è ancora lungi dall’essere
conclusa.
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Con solo due gare disputate, ma con l’ottavo e il decimo posto finali, Jordi è nel complesso
decimo nella classifica del Campionato Mondiale Motul FIM Superbike, un solo posto
dietro all’ex campione del mondo e pilota ufficiale Tom Sykes e con un importante vantaggio
di tre punti proprio sul già citato Razgatlioglu.
Il prossimo appuntamento sarà la gara di casa del Team Pedercini Racing by Global
Service Solutions, a Imola, dal 10 al 12 maggio.
Jordi Torres #81 – Pilota:
“Due grandi gare nello stesso giorno, speravo in questa giornata da molto tempo. Entrambe
le gare di domenica sono per me il weekend perfetto e devo dire che siamo stati molto
veloci, specie nella prima gara, e mi sono molto divertito a combattere con Toprak e Sykes.
L’ottava posizione è stata grandiosa, è stato un bel risultato per tutto il team. In gara due
abbiamo provato a fare lo stesso, ma la moto era più nervosa sia all’anteriore che al
posteriore e non sono riuscito ad entrare nelle curve come avrei voluto. Ho dovuto frenare
prima e cercare di essere più pulito in ingresso curva, ma la cosa più imporante è che
abbiamo riportato la moto intera al box in decima posizione raccogliendo informazioni molto
importanti. In ogni caso continuiamo ad imparare gara dopo gara”.
Lucio Pedercini – Team Owner:
“Sono molto contento per la forte prestazione di Jordi, tutto il team ha avuto grande
soddisfazione per il risultato di gara uno, che ripaga ovviamente del grande lavoro svolto
per preparare questa moto e per consentire a Jordi di essere competitivo in pista. A metà
della seconda gara ha avuto un problema con le vibrazioni e non ha potuto spingere molto,
ma era ancora vicino a Razgatlioglu. Ogni weekend di gara miglioriamo e siamo molto
ottimisti per il futuro. Abbiamo avuto poche occasioni di test durante l’inverno, ma ogni gara
che affrontiamo i meccanici e Jordi migliorano il feeling con il pacchetto. Sapevo che
sarebbe successo, ma è bellissimo vederlo accadare per davvero in pista”.
–
WORLDSSP
Gara sfortunata in WorldSSP con Badovini e Smith che non hanno potuto
raccogliere quanto meritato
La nuova line-up del Team Pedercini Racing by Global Service Solutions in WorldSP ha visto
protagonisti anche ad Assen Ayrton Badovini (ITA) e Kyle Smith (GB) in quello che senza
dubbio si è rivelato uno degli appuntamenti più tosti fino ad ora disputati in questa stagione.
Dopo l’intenso lavoro delle prove libere, sabato si è rivelata una sfida per tutti con la
tempesta di neve, le temperature dell’aria e dell’asfalto molto rigide e alcuni incidenti che
hanno fatto sventolare la bandiera rossa durante la Superpole. Una situazione che ha visto
quindi Badovini 11° e Smith 16° sulla griglia di partenza.
La gara è stata particolarmente difficile per Ayrton che ha preso l’influenza e ha perso
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sangue dal naso in mattinata, una condizione che ha reso la sua performance di gara
difficile ed estenuante. Nonostante questa situazione, il pilota italiano ha dimostrato il suo
grande valore chiudendo all’11° posto in sella alla Kawasaki Ninja ZX-6R #86 e
conquistando punti importanti.
Il nuovo pilota ufficiale del team, Kyle Smith, ha faticato con i cambi di assetto della moto
nelle prove libere e nelle qualifiche, ma con un set-up della gara migliore era riuscito ad
entrare nella lotta per la top ten. Sfortunatamente un altro pilota ha colpito il suo manubrio
mentre tentava di risuperarlo e Kyle è caduto, dovendosi ritirare dalla gara.
Nella classifica del campionato WorldSSP Kyle è ora 15° con sette punti mentre Ayrton è
17° con sei punti.
Il prossimo appuntamento sarà la gara di casa del Team Pedercini Racing by Global Service
Solutions, a Imola, dal 10 al 12 maggio.
Ayrton Badovini #86 – Pilota:
“Siamo stati sfortunati in Superpole perché le bandiere rosse sono state esposte prima che
potessimo spingere per un tempo migliore con la gomma più performante, ma passo dopo
passo stiamo migliorando e sono stato decisamente contento di finire la gara perché
l’influenza ha reso tutto più difficile. Questa mattina, durante il riscaldamento, ho iniziato a
perdere sangue dal naso, quindi è stata una giornata complicata per me. Negli ultimi
quattro giri ero completamente sfinito, ma allo stesso tempo anche contento perché sto
iniziando a sentire che la moto funziona molto bene. In gara abbiamo provato soluzioni
nuove per arrivare ad Imola pronti e penso che stiamo andando nella direzione giusta”.
Kyle Smith # 11 – Pilota:
“Abbiamo lavorato molto sul set-up della moto, ripartendo praticamente da zero, ma
abbiamo iniziato il weekend lavorando nella direzione sbagliata. La moto sembrava troppo
alta all’anteriore, quindi ho chiuso al 19° posto il warm-up che non era esattamente dove
volevo essere. Per questo per la gra abbiamo fatto delle variazioni importanti e le cose sono
subito andate meglio. Ho avuto una discreta partenza e stavo costruendo la mia gara con un
buon passo nel mezzo del gruppo e sono arrivato al sorpasso di un’altro pilota. L’ho
superato alla prima curva, ma alla seconda mi è entrato all’interno e mi ha buttato giù”.
Lucio Pedercini – Team Owner:
“Spiace per Ayrton, ma nelle condizioni in cui era ha fatto un ottimo lavoro. Con Kyle
abbiamo lavorato molto nel weeend per trovare un set-up bilanciato della moto perché non
si sentiva a suo agio in sella. In gara ha avuto questo contatto, ma sono sicuro che
arriveremo ad Imola pronti per dare il nostro meglio. Avremo occasione di fare un test a
Misano alla fine di maggio, quindi sono sicuro che da Jerez potremo quasi iniziare una
nuova stagione”.
Global Service Solutions Spa
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Un unico interlocutore per tutti i servizi. Global Service Solutions Spa è lo specialista
del Facility Management sostenibile in Italia. Presente anche sul mercato
internazionale, offre una vasta gamma di soluzioni integrate per la gestione dei progetti, la
manutenzione, la bioedilizia, l’ingegneria meccanica, la pulizia e la sanificazione.
La ricerca continua unita al rispetto per l’ambiente sono alla base della mission aziendale.
L’azienda ha un approccio strategico sostenibile ed eco-compatibile. Questo significa
beneficiare di molti vantaggi operativi: design integrato sempre coordinato, efficienza
operativa e garanzie di mantenimento degli standard.
Global Service Solutions Spa offre un servizio eco-innovativo in linea con tutte le normative
ambientali europee.
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