
ADAMS COMANDA 
GLI X-FIGHTERS 
Vince in Polonia e balza al comando 


LA VITTORIA stagionale nel Red Bull X-Fighters 
proietta Nate Adams Inella foto I in testa alla clas
sifica della serie internazionale di Freestyle. Al 
City Stadium di Poznan, in Polonia, l"americano ha 
preceduto lo spagnolo Dany Torres, con il giappo
nese Eigo Sato al terzo posto. 

Adams ha dovuto superare un momento diffici
le in finale: «Ho avuto un problema durante il 
salto lungo e sono dovuto atterrare sulla ruota 
anteriore». lamericano ha concluso trionfando in 
4 delle 5 categorie valutate dai giudici e ha com
piuto un bel balzo in avanti in classifica, staccando 

'di 40 punti Torres, che non ha ancora perso le 
speranze: «Non ero al 100 per cento della forma 
e quindi sono felice del secondo posto. Mi allene
rò duramente nelle prossime sei settimane per 
dare il massimo in Australia». 

Il norvegese Andre Villa, arrivato in Polonia co
me leader della classifica, si è rotto il femore du
rante un backflip nella gara di qualifica e deve 
dire addio ai suoi sog ni di gloria. lappuntamento 
decisivo per l"assegnazione del titolo è fissato per 
il 17 settembre, quando gli X-Fighters atterreran
no per la prima volta in Australia, a Sydney. 

MOT03PBRNO 

MEZZO MILIONE 
IN PiÙ IN TV 
4.578.000 telespettatori 135.73% 
di sha rel. programma più visto 
di domenica 14 giugno e quasi 
mezzo milione in più rispetto 
alla stessa gara dell'a nno 
scorso: sono questi i numeri 
della MotoGP a Brno in TV. 
1.577.000 spettatori 116,32%1 
per la Mot02 e 607.000 111,32%1 
perla 125.ln 1.793.000 118,42%1 
hanno seguito la rubrica 
"Fuori Giri". 

OSCAR BALLETTI 

NEL SUPER ENDURO 
 z 
Oscar BaLLetti ha conquistato 
la sfida Supercampione neL Super CD 
Enduro deLla Gaiazza, tracciato 
neLLOentroterra genovese a metà JJ 
tra cross ed enduro e partenza 
stiLe supermoto. Nelle classifiche ~ per somma di punti hanno vinto 
Giacomo Marmi IBite Al. m 
Alessandro Minazzo [B ite BI, 
Dennis CriveLLari [Unica Licenziati 
AI. Alessandro Gennesi [Unica 
·Licenziati BI. ALessandro Cristiani 
[Promo Sport AI, GianLuca Greco 
[Promo Sport BI. 

DAGLI ENDURISTI UN AUGURIO 
A DAVID PHILIPPAERTS 
Deny PhiLippaerts e gLi altri piLoti 
della nazionale italiana aLLa Sei 
Giorni di enduro hanno messo 
subito in rete, la settimana 
prima della gara, un video 
messaggio per incoraggiare 
e sostenere David Philippaerts 
infortunatosi mentre si allenava 
in Germania. L.:ex campione del 
mondo della MX1 ha subito . 
ringraziato e ricambiato gli 
auguri. 

IL b NOVEMBRE SECONDA 
"COPPA ROMAGNA MOTOCROSS" 
Torna il trofeo nazionale 
"Coppa Romagna Motocross", 
in programma per domenica 6 
novembre al Crossodromo 
Internazionale "Monte CoralLi" 
a Faenza [RAI. L.:organizzazione è 
a cura deL 3 ICS Team Faenza, 
con La coLlaborazione deL Moto 
CLub Andreani di Gabicce Mare. 
Numerose Le classi ammesse 
aL via: MX1, MX2, 1252 tempi; 
Minicross Senior e Junior; Over 
40 Open. Per informazioni: 
0546-622218,347-5455525. 

AMATORI ALLO SPRINT 
FINALE IN SETTEMBRE 

nascita di un nuova categoria 
ntermedia, tra la Base e la Pro, 
ha reso più omogenei i gruppi 
dei piloti che partecipano al 
Trofeo Italiano Amatori. Quattro 
le. prove finora disputate, da 
aprile a luglio, con un solo titolo, 
già matematicamente assegnato 
aLL'italo-svizzero Enrico Bottani 
[Yamahal, nella 600 Base. Per gli 
altri, gli attuati leader, Daniel 
Bongi [Kawasaki) nella 600 
Avanzata, Giovanni AndriuLLi 
[Yamahal nella 1000 Base e 
Massimiliano Storai [Hondal 
nella 1000 Avanzata dovranno 
aspettare t'ultimo round, il 18 
settembre a Misano. 
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