
51 COrriere 
toccare gli altri due gradl
lÙ del podio, a contender
seli sono Dovizioso (Hon , MISANO ADRIATICO. 
da) e Lorenzo, che pare in "Mototemporada roma
difficoltà, E' solo un'illu- 'gnola", Coppa Italia, Tro
~onc a 9 giri dal termine feo femminile e vari mo
.Jorge rompe gli indugi, nomarca riempiono la 
salta il romagnolo e va a domenica del Misano 
prendere con autorità Ca· World Circuit di grandi 
sey, che passa di slancio a gare ed emozioni. Nella 
5 giri dal terntine. "Mototemporada Roma-

I due "hondisti" riman- gnola"ll vicentino Ales 
gono a giocarsi la seconda sanp.ro Calgaro vince la 
piazza, con Dovizioso che classe 125 Sport, davanti 
riesce a prodursi in un'ot· ad 'Andrea Miliol i, di 
tirna staccata in fondo al Sassuolo, ed al veneto 
rettilineodiarrivo,all'ini- Francesco! Tramarin. 
zio dell'ultimo giro, l'au· QUarto il oellariese Mas
straliano prova a replica· similiano Spedale, che 
re, ma il romagnolo non conserva il ruolo di capo
gli concede alcuna posSi- classifica. Nel "Challen
bilità. Gran battaglia an- ge 125" SUcceSSO del lom- ' 
che per U 4° .posto con lo' bardo Andrea Locatelli; 
statunitensè ,Seff:Spi'ès ' :nieIitre tra le ," Mé1rii":'i+'" 

, (Yamaha)/ giMv!#citore ' , vittoria del ,romiilio~ 
che battè~sult:Ijiguaf.dO Si"" "drea, r,;';Y;a""l 

LUNEOì 4 LUGLIO 2011Mo.t"d'cl:ismo 
il Misano World Circuit ha vissuto una domenica molto intensa 

le "Beatrice Bossini" nel
la classe 1000, mentrerotti eBenini ingrande spolvero nella 600 successo alla 
polacca Monika .Jawor· 
ska per un solo decimo 
sulla ravennate Alessia

lmummmum dallo spegnimento della t~ Falzoni. Quinto posto 
sua Ronda. ' , .per la rimlnese Sara Za

l romagnolitrionfano rispettivamente neUa 1000 enella 6fXJ 

Nel!tJ cltJsse 125 In COP/KÙtaJia 125 SportLa Coppa Italia 125 ghini,
della Mg(,Q~ppraM~ , ; Sport vede il successo tra ilSiltl:tarqmgiQlese.Ri1l4ldi 11 "Trofeo italiano A
il belJdfièsljJjéiJiW'è ~4° le 4 tempi dell1gure Luca si piazza al I4() posto matori Pro-K" va a Fran· 

Oppedisano, mentre nel· cesco Carlo Piccoli nella 
Faccani; m~Ah:;e:~il- ~i la 2 tempi trionfa il ca de mentre lotta per la vit 1000 e ;] Francesco Cimi
strocarese Raffaele Var pitolino Simone Mazzo toria, risale poi in sella e ca nella 600, 
gas, aU,tored~ti4;:pòle,' ca la. Quindi M1chael Ru chiude 14°, La romana La "Suzuki Gladius 
de dopo eSsere stJÌto ral ben Rinaldi, di Santar Letizia Marchetti si im Cup" è del "dittatore" del 
lentato,~ad ini~to gara cangelo di Romagna, ca- pone nel Trofeo femmini- trofeo Lorenzo Segoni, 

mentre 3° è Gianluca Do
nati, di Gradara. 

"Dunlop Cup" 
1;'2;OYittoru(al. V1te~Jt;~ 

,,<~ ~.-,. i1"ta:vennat~tr~~fi~~ 
l 'capitolirio; Remi) . 

",1I~çllar-innena iOOOi ~ 
~hverie'to Mauro BOcca) 
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