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COMUNICATO STAMPA 
 
 
SYLVAIN GUINTOLI NEL TEAM APRILIA RACING PER IL 2013. 
IL PILOTA FRANCESE SARA' IN SELLA AD APRILIA RSV4 NEL PROSSIMO MONDIALE 
SUPERBIKE. 
 
Noale, 28 novembre 2012 – Sylvain Guintoli sarà pilota dell’Aprilia Racing Team nel 
Campionato Mondiale Superbike 2013. Guintoli, francese di 30 anni, affiancherà il nordirlandese 
Eugene Laverty in sella a una Aprilia RSV4 ufficiale, la moto che nella stagione appena conclusa 
ha conquistato il Titolo Mondiale Costruttori SBK e accompagnato Max Biaggi alla vittoria nel 
Campionato Piloti. 
Guintoli, pilota di grande esperienza che corre con il n. 50 sulla carena, è nato a Montélimar nel 
giugno 1982. Con moto Aprilia ha corso nella classe 250 del Motomondiale dal 2001 al 2006. 
Vanta due stagioni, 2007 e 2008, nella classe MotoGP. Ha esordito nel WSBK nell’ultima gara 
della stagione 2009, sul circuito portoghese di Portimao. Negli ultimi tre anni di impegno nella 
World Superbike ha raccolto un totale di dieci podi, con tre vittorie e una pole position, terminando 
a fine campionato sempre nella top-ten della classifica piloti. 
 
Gigi Dall’Igna, direttore tecnico e sportivo di Aprilia Racing ha dichiarato: “Sylvain è un grande 
acquisto, ci tenevamo ad averlo nel nostro team e la sua ottima prima presa di contatto con la 
RSV4, nei test in corso a Jerez, ci ha confortato. Un pilota subito veloce e di grande sostanza. Con 
Laverty formerà una coppia temibile. Ora ci prepariamo per la nuova stagione, abbiamo la moto 
campione del mondo e due piloti che possono sempre puntare ai massimi risultati, credo che ci 
divertiremo”. 
 
“Sono felicissimo – ha dichiarato Sylvain Guintoli, impegnato nei suoi primi test Aprilia a Jerez – 
specialmente perché il feeling con la RSV4 è stato buono fin dai primi metri. Poter salire in sella 
alla moto campione del mondo è per me una grande opportunità, una delle più importanti nella mia 
carriera. Credo che il potenziale della moto sia altissimo, come ha dimostrato in questi ultimi anni, 
e sono convinto che potrò togliermi delle belle soddisfazioni”. 
 
Aprilia è la marca campione del mondo in carica nel WSBK e vanta un palmares di 51 titoli 
mondiali: 4 nella Superbike, conquistati nel 2010 e nel 2012 (due doppiette Piloti-Costruttori), 9 
mondiali nelle discipline off road e ben 38 titoli iridati nel Motomondiale dove è il marchio italiano 
ed europeo più vincente tra quelli in attività nel racing. 
 
 
 
PROFILO PILOTA – SYLVAIN GUINTOLI 
 
Data di nascita: 24/6/1982 
Luogo di nascita: Montélimar (Francia) 
Miglior risultato classifica finale WSBK: 6° (2011) 
Vittorie: 3 
Podi totali: 10 
Superpole: 1 
 


