COMUNICATO STAMPA
Gruppo Piaggio: nel 2015 con Aprilia corre in MotoGP, Superbike e Superstock
Roberto Colaninno: “Il 2015 è la stagione che ci vede impegnati sul massimo dei fronti sportivi”

Milano, 5 marzo 2015– La nuova sfida di Aprilia si chiama MotoGP, la massima competizione mondiale del
motociclismo. La stagione 2015 di Aprilia nei campionati mondiali di velocità è stata presentata oggi a Milano
dal Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piaggio,Roberto Colaninno, insieme con Romano
Albesiano (responsabile Aprilia Racing) e i piloti delle tre specialità che quest’anno vedranno impegnate le
V4 Aprilia: Alvaro Bautista e Marco Melandri per la MotoGP, Leon Haslam e Jordi Torres per la
Superbike, e Kevin Calia e Lorenzo Savadori per la Superstock.
“Il 2015 è una stagione che ci vede impegnati sul massimo dei fronti sportivi” ha affermato Roberto
Colaninno, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piaggio. “All’ormai tradizionale presenza in
Superbike si affiancano le gare della Superstock e, soprattutto, il debutto di Aprilia nella MotoGP con un
anno di anticipo rispetto ai programmi che avevamo originariamente annunciato. In Superbike siamo i
campioni del mondo in carica e abbiamo debuttato nel migliore dei modi nella prima gara di Phillip Island,
vincendo e portandoci in testa alle classifiche piloti e costruttori. La MotoGP è la sfida più difficile. Occorrerà
tempo, pazienza e molta passione, sappiamo che questa stagione di MotoGP non sarà facile, ma
l'evoluzione tecnologica di Aprilia va in crescendo ,verso mete sempre più complesse e vogliamo misurarci
in ambienti sempre più difficili, diretta mente sui circuiti di gara, e già quest’anno”.
“Le corse sono una delle massime espressioni dello sviluppo tecnologico per un’azienda come la nostra.
Sono un laboratorio che si muove in pista” ha aggiunto il numero uno del Gruppo Piaggio. “Ma questo è solo
uno dei fronti su cui stiamo lavorando. Il Gruppo Piaggio con i propri marchi e le proprie diverse linee di
prodotti sta lavorando a tutto campo alla ricerca di nuove tecnologie, alla soddisfazione di esigenze ancora
non espresse dai clienti, a nuovi modi di interazione tra pilota, veicolo, ambiente circostante. In questa
attività saranno fondamentali le collaborazioni che abbiamo in corso con istituzioni universitarie e di ricerca
internazionali, e il rapporto di collaborazione che stiamo avviando con SAP”.
Sulla RS-GP, la moto con cui Aprilia debutta nella MotoGP, appare infatti il logo di SAP, la multinazionale
europea specializzata nelle soluzioni software, con cui il Gruppo Piaggio intraprende una nuova
collaborazione.
La MotoGP è il Mondiale nel quale Aprilia ha deciso di rientrare nella stagione 2015, anticipando di un anno
il debutto rispetto ai programmi iniziali. Una scelta coraggiosa, allineata con il carattere di un Reparto Corse
tra i più vincenti di sempre. Aprilia è stata infatti capace di conquistare nella sua breve storia agonistica - dal
1992 al 2014 - ben 54 allori iridati, 28 dei quali dal 2006 a oggi, dopo essere entrata a far parte del
Gruppo Piaggio. Il Gruppo, dal canto suo, vanta un palmarès di ben 104 titoli mondiali, in quanto ai 54
allori di Aprilia si aggiungono i 21 titoli di Derbi , i 15 titoli mondiali Moto Guzzi e i 14 titoli mondiali vinti da
Gilera.
Aprilia ha saputo dimostrare tutta la propria competitività anche nella sfida della Superbike, di cui è diventata
autentica dominatrice conquistando ben sette titoli mondiali negli ultimi cinque anni.
In Superbike, dopo avere vinto nell'ultima gara di Doha i titoli Costruttori e Piloti 2014, Aprilia ha già
debuttato quest'anno nelle due gare di Phillip Island che tradizionalmente inaugurano le stagioni di
motorsport su due ruote. Un debutto all'altezza del ruolo di campione in carica, con le due nuove guide di
Aprilia immediatamente competitive: un primo e un secondo posto per l'inglese Leon Haslam, che ha
proiettato Aprilia al primo posto della classifica Piloti e Costruttori; e un quarto posto per l'esordiente
spagnolo Jordi Torres.

