Jordi Torres va a punti nella gara di
Misano in una giornata condizionata dal
maltempo
Jordi Torres ha portato il Team Pedercini Racing by Global Service Solutions
Kawasaki all’11° posto in griglia di partenza a Misano dopo aver effettuato la
qualifica Tissot-Superpole sull’asciutto, e ha concluso 12° in una gara uno
completamente bagnata..

22.06.2019 – Dopo l’arrivo della pioggia durante la notte, che è proseguita in modo più
lieve anche in mattinata, le qualifiche della Superpole si sono svolte ancora in
condizioni di asciutto sul circuito italiano di 4.226 km. Tuoni, lampi e pioggia battente
sono poi arrivati in un momento inopportuno, rendendo la prima delle tre gare disputate
in una gara “bagnata”.

Le piogge sono state in alcuni momenti molto intense, costringendo allo stop la gara
solo dopo pochi giri e riducendo Gara Uno a 18 giri sui 21 previsti. In tutto ci sono stati
tre tentativi di partenza della corsa, che è iniziata poco più di un’ora dopo il previsto.
In pista Jordi ha recuperato una posizione in ognuno dei primi tre giri, ma alla fine è
rimasto coinvolto in una lotta a sei piloti. Nono dopo 12 giri, è rimasto in quella
posizione fino a quando un calo di aderenza sul posteriore soprattutto in entrata di
curva, lo ha visto finire 12° sotto la bandiera a scacchi.
Oltre ai punti raccolti in questa gara, che lo mantengono 11° assoluto in
campionato, Torres ed il team hanno acquisito per la prima volta una grande
esperienza in condizioni di gara veramente bagnata.
Il Team Pedercini Racing by Global Service Solutions ora è pronto per affrontare altre
due gare del WorldSBK nel round di casa. Domenica mattina c’è la tradizionale TissotSuperpole di dieci giri, e poi a chiudere il fine settimana l’ultima gara su 21 giri.
Anche il reparto WorldSSP del Team Pedercini Racing by Global Service Solutions
all’interno del più ampio paddock del WorldSBK parteciperà alla gara di casa a Misano
con Ayrton Badovini. Dopo la Superpole Ayrton Badovini si è piazzato 11° in griglia
su 33 piloti al via con il leader della Coppa Europa FIM Supersport Kyle Smith
che partirà dalla tredicesima posizione. La gara di 19 giri della Supersport si svolgerà
tra le due gare della domenica.
Jordi Torres #81 – Pilota:
“Oggi gomme da bagnato! Sono finito in una grande lotta con molti piloti. Ora non so
perché, ma negli ultimi giri abbiamo avuto un piccolo problema di trazione sulla
gomma posteriore. Era difficile entrare in curva perché non c’era troppo grip. Sentivo
che la gomma anteriore era in grado di fare di più di quella posteriore. In quella
situazione fare un highside all’ingresso della curva sarebbe stato molto probabile.
Questo è stato il problema più grande che abbiamo avuto. Speriamo in un tempo
migliore domani, ma siamo relativamente felici perché è la prima volta che corriamo
sotto la pioggia. Combattere per la settima e la dodicesima posizione non è poi così
male e non ce lo aspettavamo prima della gara. Abbiamo fatto un’esperienza preziosa
per il futuro”.
Lucio Pedercini – Team Owner:
“E’ stata una gara uno difficile, con così tante partenze in condizioni di bagnato. Il
tempo era sempre diverso, ma la pista era sempre bagnata. E’ stato bello vedere Jordi

lottare nel gruppo principale che si è sviluppato durante la gara, ma finire più avanti
sarebbe stato il nostro obiettivo ideale. Indagheremo sul suo problema di trazione
posteriore sul bagnato, ma almeno abbiamo fatto una buona esperienza e raccolto dati
in queste condizioni.
Global Service Solutions Spa
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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