
 

 

Jerez, 15 Aprile 2018 – Matteo Ghidini trionfa a Jerez 

 

Lo aveva promesso dopo la prima gara della stagione: “A Jerez farò una grande gara”. Matteo 

Ghidini è stato di parola ed ha vinto il secondo appuntamento del Campionato con la sua 

Kawasaki 600 Superstock, preparata dal team diretto da Oliviero Cruciani. 

Matteo ha disputato un week end da incorniciare, nonostante non abbia potuto sfruttare i 

quattro turni di prove libere del venerdì, dapprima a causa del maltempo, successivamente 

bloccato da un inconveniente nel quarto ed ultimo turno. Le sensazioni del centauro di 

Concorezzo, nei pochi giri percorsi, erano comunque molto buone, come confermato dai 

tempi del primo turno di qualificazione il sabato mattina, dove Matteo ha staccato la pole 

position nonostante un assetto ancora non perfetto. Il secondo turno di qualifiche è stato 

più problematico, a causa di un inconveniente elettronico che tendeva a fare spegnere la sua 

Kawasaki durante i giri veloci, non consentendogli di migliorare il proprio crono. Matteo si è 

quindi dovuto accontentare della seconda posizione, mantenendo come miglior tempo 

quello del primo turno.  

Il warm up della domenica mattina ha poi confermato le prestazioni del pilota del team 

Cruciani, che si è piazzato al primo posto con un ottimo 1’50”00, creando grandi aspettative 

in vista della gara. Al semaforo verde Ghidini è partito velocissimo, con Antonio Garcia, il 

diretto avversario, davanti a lui. Dopo aver lasciato sfogare il pilota spagnolo per quattro giri, 

Matteo ha rotto gli indugi ed ha affiancato l’avversario all’ultima curva, riuscendo a passarlo 

sul rettifilo del traguardo. Ghidini ha dato il massimo per cinque giri, non voltandosi mai a 

cercare l’avversario ma puntando a dare il meglio, tanto che ha migliorato i crono di giro in 

giro, fino ad arrivare al fantastico 1’48”00 che gli è valso il giro più veloce della gara, portando 

il distacco degli avversari a circa otto secondi, per terminare la corsa in solitario, davanti a 

tutti, primo, sotto la bandiera a scacchi. 

Matteo, si è presentato euforico sul podio, sul gradino più alto, omaggiando la squadra che 

gli ha messo a disposizione una moto davvero molto competitiva: “Sono al settimo cielo – ha 

affermato il pilota di Concorezzo appena sceso dal podio – perché ho disputato una gara 

davvero fantastica. Ho fatto una sequenza di giri veloci praticamente perfetti e sono molto 

soddisfatto di come ho gestito la corsa e la strategia, a partire dal via, fino al sorpasso e i giri  

in solitario. Non era facile mantenere la concentrazione, è per quello che ho scelto di dare il 

massimo ad ogni giro, per prendere margine e per non perdere la concentrazione. Il team 

Cruciani, capitanato da Oliviero, è stato davvero fantastico, non ha sbagliato nulla 

mettendomi a disposizione una moto perfetta, merito della loro bravura e della loro grande 

esperienza. Ho girato su tempi incredibili, tanto che penso siamo arrivati a solo un secondo 

e mezzo dai tempi delle Moto 2 che corrono nel CEV, mentre sono arrivato a circa sei secondi 

da quelle del motomondiale. Se penso che la mia moto è pressochè di serie, visto che 

possiamo cambiare solo il terminale e le gomme rispetto alle moto che si comprano 

abitualmente dal concessionario, i nostri tempi hanno dell’incredibile. Appena sceso dalla 



 

moto ho pensato subito a mio papà, che purtroppo non è potuto venire in pista questo week 

end per impegni di lavoro. Ho dedicato a lui questa vittoria, è il mio primo tifoso e non smette 

mai di sostenermi ed aiutarmi! E’ il giusto premio anche per lui. Sono convinto che questa di 

Jerez sia la prima di altre grandi prestazioni in questa stagione, io e la squadra lavoreremo 

per replicare questi risultati anche nei prossimi appuntamenti!” 


