
3 GP PER TOWNLEY 

l'EX CAMPIONE del mondo della MX2 e del Supercross 

americano Lites, Ben [sopral torna al mondlale MX1. 
Anche se solo per poehe gare. Il Team Honda MX gti ha 

messo a disposizione una mota per i primi tre GP della stagione. 
La promettente carriera del neozelandese, 25 anni, 

neo nazionale di estata 
da diversi mfortuni: «Problem; che ora sona campletamente i 

superati - ha affermato - ora mi sento in forma. Queste 
tre gare mi serv/ranna come preparaziane per il prossima 

IrYlf"l",r.nn II campionata americana dl cross». 
Per Paolo Martin, proprietario della squadra, tratta d,: «Una 

grande oppartunita: i consigli di Ben per sviluppare la mota 
saranno 

AIvlATORI 

L'HANDICAP 
NON FERMA ZANI 
EUN ragazzo coraggloso Marco 
Zanl [sotto]. Per Ie conseguenze 
di un incidente stradale con La 
mota, ha subito 
del sinistro e di parte 
della gamba, eppure quest'anno 
esordlra neUe competizioni, nel 
Trofeo Italiano Amatori, in seLLa 
a una Yamaha R6, categona 
Stock, del CDS Team 
dl Bergamo. Al posto della leva 

cambio utilizzera un cambio 
elettronico a pulsanti posto 
suI mezzo manubrio di sinistra, 
che non modifica i tempi 
di camb'ata. 

CARAMELLINO CONQUISTA 
LA WINTER WHEELS 
Aggiudicandosl anche la seconda 
prova, a Sauze O·Oulx. Paolo 
Caramellino ha la 

seconda prova ha 
Maurizio Pioppo e 

Nella 

IDENTIKIT 


23ANNI 

NEL2009 
MONDIALE SBK 
(3GARE) 
MONDIALE 
ENDURANCE 
(3GARE) 
FIM STOCK CUP 
(2GARE) 

OUESTANNO 
FIM STOCK 1000 
CON BMW 

1 Definire il 2009 una stagione complicata suona persino 
riduttivo. Riassumiamo? Hai cominciato con il Mondiale 
Superbike, poi tre gare di endurance, e infine due prove 
deLla FIM Stock Cup 1000. Dimenticato niente? 
Purtroppo eandata proprio COSI. E dire che era cominciato tutto 
sotto i migliori auspici. Avevo un contratto di due anni con it Team 
PSG-l, che te Kawasaki ufficiali. Per la prima 
II 2008, mi avevano dirottato al Team Pedercini, per fare pratica. 
Lanna scorso era felieissimo: finalmente la mota ufficiale. 
Neanche II tempo di salirei e gia la prima gr·ana: la Kawasaki ha 
tolto It suo appoggio at PSG-1, che poco dopa ha chiuso j battenti. 

2 Brutto trovarsi a piedi alla tua eta. 
Bruttlssimo, tanto evera che ho accettato di correre tre gare 
con Il Team Amadeus X-One al Mondiale endurance e, pur non 
avendo un'esperienza specifica, eandata bene. Prima gara. 
secondo posta. Poi earrivata I'Aprilia nella 5uperstock 1000 

3 Due gare, una vittoria a Imola, con squalifica. 
Per via della bulloneria in titanio, non stiamo certo parlando 
di componenti che diana chissa che vantaggi. 10 ho vinto con 
merito. 

4 Oggi riparti facendo, in un certo senso, un passo indietro. 
E dura tornare stabilmente in Superstock dopo aver assaggiato 
it mondiate Superbike? 
5i e no. Certo che avrei preferito correre in Superbike, ma in 
compenso ho travato una Casa molto forte, che mi supporta 
al meglio. Inoltre non faro solo la Stock, perche avro anche 
It complto di sVlluppare la BMW Superbike. Quesfanno earrivato 
Davide Tardozzi e sara un grande valore aggiunto. 
So che questa squadra fara grandi progressi. E io can loro. 

http:IrYlf"l",r.nn

