
SBK INGLESE 

HILLEBYRNE 
SUBITO TOP 
TOM MY Hill ha vi nto gara 2 
del campionato britannico 
Su perbike, che si è disputata 
sul tracciato "Indy" di Brands 
Hatch. Il britann ico della 
Yamaha, secondo nella prima 
frazione, ora guida 
il campionato. La prima ga ra 
è andata al due volte campione 
inglese Shane Byrne, torna to nel 
campionato nazionale con la 
Honda del team HM Plant , 
che ha preceduto Hill e Tommy 
Bridewel; in gara 2 Hill si è 
imposto su Ryuichi Kiyonari 
IHonda] e Byrne. Quinto posto 
per John Hopkins [u ndicesimo 
al vi a, dic iassettesim'o nella 
prima fraz ione ] in gara 2 
[« Né la migliore, né la peggiore 
gara della mia vita» 
è stato il suo commentol. 

SBK TEDESCA 

OOPPIAKTM 
IN GERMANIA 
DOPPIETIA di Martin Bauer con 
la KTM nella pr ima prova de l 
cam pionato tedesco di 
Su perbike. L.: austriaco ha 
preceduto in entrambe le gare 
l'italia-tedesco Dario 
Giuseppetti, con un terzo posto 
a testa per Stefan Nebel [KTM] 
e per Karl Muggeridge. 

UN SESTO PER RAVERA, 

UN QUINTO PER MERCANDINO 

Un sesto posto per Lorenzo Ravera 
nel terzo round del campionato di 
cross EMX85, che si è disputato a 
Troyan, in Bulgaria Igare vinte dallo 
spagnolo Zaragoza e dall'ucraino 
Voytsyckyyl. A Valkenswaard, in 
Olanda, primo ro und della EM X2, con 
vitto ria dell'olandese Van Wezel, del 
belga Getteman lun quinto posto per 
Michael Mercandinol. 

«CONSIGLI 

DA MIO 

FRATELLO? 

MI HA DETTO 

SOLO: 

BUONA 

FORTUNA! 

E DIVERTITI» 


Malcom Stewart 
[fratello di James, corre la Lites l 

cyclenews.com 

PER UNA FRANA, ANNULLATA 
LA SALITA DI RADICONDOLI 
LA GARA DI CAMPIONATO 
ITALIANO VELOCITÀ IN SALITA, 
IN CALENDARIO PER IL 14 E 15 
MAGGIO A RADICONDOLI, 
È STATA ANNULLATA, 
CAUSA IMPRATICABILITÀ 
DELLA STRADA A SEGUITO 
DI UNA FRANA, 
NON SARÀ RECUPERATA. 

GIUSEPPE CANN~RO 

POLIZIOTTO 
E... AMATORE 
"IL POLIZIOTTO volan te": 
l'appellativo è un po' sconta to 
ma Giuseppe Canni zzaro, 36 
anni, da La t ina , in serviz io 
presso la Questura di Roma , 
se l'è guadagnato a Vallelu nga 
disputa ndo la sua più bella 
gara in occasione del primo 
rou nd del Tro feo Italiano 
Amatori Pro K-Cup, classe 
600. Qu into al via, Cannizza ro, 
in se lla alla sua Ya maha 
rigorosamente di serie, ha 
concluso al com ando il pri mo 
giro . Ha poi dovuto cedere la 
leadership al pi ù ve loce Vlasov, 
giovane pi lota r usso, ma non 
ha mollato, nonostante il caldo 
torrido, fino all'ulti mo giro 
quando è riu sci to a 
guadagnare la seconda 
posIzione. 

WWW.BARRACUD;A; 

8ìOVITA' 2011 

http:cyclenews.com
consigliere
Typewritten Text
Motosprint 5/2011




