
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gran Premio di San Marino - Misano World Circuit 
   21 Giugno 2009 

Il Trasimeno Yamaha Junior Team ha vissuto oggi un’importante giornata di gloria. Nella 600 
Superstock Danilo Petrucci, primo, e Marco Bussolotti, secondo, hanno monopolizzato il podio del 
Misano World Circuit. Una scivolata ha interrotto la rimonta di Andrzej Chmielewski, che stava 
riguadagnando numerose posizioni dopo le difficili qualifiche di ieri. Per il polacco solo un 
diciottesimo posto lontano dalla zona punti. Andrea Antonelli ha salvato il risultato dopo aver 
rischiato la caduta. Il pilota umbro ha chiuso quattordicesimo in una Superstock 1000 corsa nel 
pomeriggio su distanza ridotta per un incidente tra due piloti subito dopo il via. 
 

600 Superstock – Splendida prestazioni per i ragazzi della squadra umbra. Petrucci e Bussolotti 
hanno dato spettacolo con una gara da coronarie forti. Né Gregorini, né Lamborghini, così come 
Lonbois, hanno potuto impensierire la coppia degli italiani che si è giocata il tutto per tutto sino alla 
fine. “Petrux” ha avuto la meglio per un solo decimo, ma “Busso” ha dimostrato di aver 
completamente recuperato la migliore forma fisica 
DANILO PETRUCCI –  “E’ stata una gara difficilissima e combattuta ma esaltante!Abbiamo preso 
tutti dei gran rischi ma ne è valsa la pena. Ho sofferto per le variabili condizioni meteo che nelle 
prove non mi hanno permesso di essere come volevo. Ho lottato per staccare la mia prima vittoria 
a Misano e ci sono riuscito, sono troppo contento!” 
MARCO BUSSOLOTTI –  “Dopo un mese e mezzo nel quale non ho potuto fare più niente avevo 
bisogno di una gara così per riprendere fiducia nei miei mezzi. Ho lottato sino alla fine, perdevo 
solo qualcosa nel curvone perché un po’ di dolore è rimasto ma va bene così. Un secondo posto 
che vale oro e che mi carica psicologicamente per la gara di domenica prossima in Inghilterra.” 
ANDRZEJ CHMIELEWSKI –  “Alla prima curva è successo il finimondo e mi sono ritrovato molto 
indietro e distaccato dai migliori. Ho tenuto un buon passo ed ho guadagnato numerose posizioni 
poi la scivolata al Carro ha annullato tutto. Sono ripartito ma senza finire in zona punti. Sono deluso 
ma ho migliorato costantemente con i tempi, è l’unica consolazione.” 
Ordine di arrivo 
1.Danilo Petrucci (Yamaha R6 Yamaha Trasimeno Junio r Team) in 17’13’’058 alla media di 
147,268 km/h ; 2.Marco Bussolotti (Yamaha R6 Trasimeno Junior Tea m) a 0’’103 ; 3.v.Lonbois 
(Yamaha) a 0’’381…18.Andrzej Chimielewski (Yamaha R6 Trasimeno Junior  Team) a 50’’527.. 
Classifica di campionato 
1.Danilo Petrucci 75 punti ; 2.G.Rea 58; 3.V.Lonbois 56; 4.J.Guarnoni 54; 5.Marco Bussolotti 
46…11.Andrzej Chmielewski 21 … 
 

Andrea Antonelli ha ancora una volta raccolta meno di quanto fosse nelle sue reali potenzialità. Il 
pilota umbro è partito bene rimanendo vicino al gruppo dei primi. Nella rimonta alla curva Del Rio 
ha forzato molto ritrovandosi a dove fronteggiare il rischio di una caduta. Il talento tricolore ha fatto 
un numero d’equilibrio ma ha perso il contatto arrivando alla fine quattordicesimo. 
ANDREA ANTONELLI – “Non riusciamo a toglierci di dosso la sfortuna ma abbiamo dimostrato di 
poter stare con i migliori. Ho fatto un numero da pazzi alla Del Rio quando l’avantreno mi ha preso 
sotto ed ho rischiato di cadere. Mi hanno passato in tanti ma ho recuperato come un 
forsennato…peccato aver preso solo due punti.” 
Ordine di arrivo 
1.M.Berger (Honda) in 15’07’’296 alla media di 150,913 km/h; 2.X.Simeon (Ducati) a 5’’596; 
3.S.Barrier (Yamaha) a 8’’647…14.Andrea Antonelli (Yamaha R1 Trasimeno Junior Tea m) a 
23’’502… 
Classifica di campionato 
1.X.Simeon 80 punti; 2.C.Corti 74; 3.M.Berger 66; 4.J.Fores 51….12.Andrea Antonelli 12 … 
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