COMUNICATO STAMPA
GRUPPO PIAGGIO: R. COLANINNO, CON APRILIA E BIAGGI DOPPIA VITTORIA ITALIANA
Con i due titoli Piloti e Costruttori conquistati oggi nel mondiale Superbike, Aprilia si impone nell'ultima
gara su Bmw e Kawasaki.
La doppia vittoria iridata di Magny-Cours porta a 51 titoli mondiali il palmarès di Aprilia e a 101 i titoli
iridati vinti dal Gruppo Piaggio con i propri marchi Aprilia, Moto Guzzi, Gilera e Derbi.
Magny-Cours, 7 ottobre 2012 - "Bravissimi, è una straordinaria doppia vittoria italiana". Così Roberto
Colaninno, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio – di cui Aprilia fa parte – commenta la
vittoria del mondiale Superbike sia in classifica Piloti con Max Biaggi, sia nella classifica Costruttori.
"E' stato un campionato sofferto fino all'ultimo, ma questo rende ancora più emozionante il risultato che
abbiamo raggiunto oggi" aggiunge Roberto Colaninno. "Per la seconda volta nella storia del campionato
mondiale Superbike, la vittoria va a un pilota italiano: ed è di nuovo Max Biaggi con la Aprilia RSV4, come nel
2010. La vittoria di Aprilia tra i Costruttori, grazie alla bravura del team guidato da Luigi Dall'Igna, premia la
nostra capacità di innovazione tecnologica, che si è imposta nuovamente su tutti: sulla tecnologia giapponese
rappresentata da Kawasaki, Honda e Suzuki, come pure su quella tedesca di BMW, e sulla concorrenza
italiana di Ducati".
Giunta a giocarsi i due titoli mondiali all'ultima gara contro Kawasaki e BMW, Aprilia - raggiungendo quota 51
titoli mondiali vinti - si conferma come il costruttore italiano ed europeo più vincente tra i marchi motociclistici in
attività nelle corse. I due titoli conquistati oggi a Magny-Cours portano complessivamente a 101 mondiali il
palmarès del Gruppo Piaggio, che oltre ad Aprilia (51 titoli) possiede i marchi Moto Guzzi (15 titoli mondiali
vinti), Gilera (14 titoli) e Derbi (21 titoli iridati vinti).
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