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TORNANO LE VALLI 

MENTRE a causa delle onerose trasferte in ca lendario 

lsi andrebbe in Ci le e Argentina a fine marzol e dell'esiguita dei 
rim borsi, prosegue il braccio di ferro tl'a f'IM e squad re 

dell'Enduro, che minacciano la crea zione di una Cop pa World 
Series in alternativa al campionato ufficiale, 5i fa largo la 

proposta di un ritorno clamoroso, Quello della 
'Vall i Bergamasche" , una classicissima. C'e gia anche una 

pro posta concreta : Rovetta, in alta Val SerianCl , diven te rebbe 
il centro della probab ile edizione numero 42 della "Valli". 

Tra Ie novita alIa studio, un numero massimo di 350 piloti 
suddivisi in va r ie classi, dai profession isti agLi ama tori. 

INFORTUNIO NEL 2Cf:E 

LACON I ORA 
CORRE IN BICI 
AL ROUND di Magny Cours del 
Mondiale SBK si e rivisto Regis 
LFlconi, 36 anni, testimonial 
dell·organizzatore. L'ex ufficiale 
Ducali, vicei rida to 2004, ha 
lasciato l'attivita per il tremendo 
incidente di Kyalami 2009 
costa togli la frattura di alcune 
vertebre: «Fisicamen te sto 
benissimo ma con Ie corse ho 
detto basta, ho venduto perfino 
Ie moto da cross ed enduro con 
cui mi tenevo in forma. Non 
voglio correre il rischio di 
re stare paralizzato. Adesso mi 
sana appassionato aUa bici, da 
genna io ho percorso 76.500 
chilome tri e nei giomi scorsi ho 
sca la to in nove ore il /VIont 
Ventoux, una delle cimo storiche 
del Tour de France». 

CINQUE SU CINQUE 
PER BLAZUSIAK IN AMERICA 
QUINTA V1TTORIA, 
SU ALTRETTANTE GARE 
DISPUTATE, PER TADEUSZ 
BLAZUSIAK NEL CAMPIONATO 
AMERICANO ENDUROCROS5, 
IL POLACCO SPECIALISTA 
DELLE GARE E5TREME HA ORA 
44 PUNTI 01 VANTAGGIO: 
DIFFICILE CHE FALLISCA LA 
RICONFERMA, 

LAIA SANZ 5EMPRE 
PIli ENDURISTA 
LA GAS GAS NEL 2012 AvRA 0 1 
DONNE NEL TEAM UFFICIALE 
PER IL MONDIALE ENDURO, 
ALLA NEO CAMPIONESSA DEL 
MONDO LUDIVINE PUY, 51 
POTREBBE AGGIUNGERE 
ANCHE LA SPAGNOLA LAIA 
SANZ, LA SANZ HA 
RECENTEMENTE VINTO IL SU( 
UNDICESIMO TITOLO MONDIA 
TRIAL ANCHE SE IN FUTURO 
VORREBBE IMPEGNARSI 
SEMPRE PIli NELL'ENDURO, 

MALCOLM CON KTM 

STEWART JR 
PROSEGUE 
MALCOLM Stewa rt, fratel lo 
minore di James, affrontera 
qu est'anno la sua seconda 
stag ione nel Supercross 
americano, nella categoria de 
piu giovan i, La Lites, Ha appen. 
firmat o un contral to con la 
KTM, dove come compag ni di 
squadra trovera PJ Larsen e 
Matt Moss. Fara sia il 
Supercross america na che il 
campionato di cross all'a perto 
«La mia prima stagione estat 
fatta di alii e bassi - ha delto 
Malcolm - ma ho imparato 
malta soprattutto dag li errori. 
Ho sfiorato pili volte il podia, C 

voglio sa lirci". 

TORTOLANI, " I:AMATORE" 
CH E SFIORA I 70 ANNI 
Ha all'attivo Ire 051a r, la traver,,<l ta 
atlantica a vela i(1 so litario, cu i ha 
partecipato nel 1996, nel 2000 e nel 
2009 annove rando, tra l'altro, un 
tuffo nelle gelide acque dell' oceano 
e un naufrag io. Negli anni '60 e 
state specialista delle cronoscalate 
in auto, a cavallo tra i '70 e gli 'SO 
ha prati cato motocross . Poi, nel 
2006, alIa non pili verdissima eta 
di 64 anni, il sa lernitano Gianfranco 
Tortolani [sottol ha acquislalo una 
Yamaha R6 con cui ha comincialo 
a frequentare sempre pili 
assiduamente Ie prove libere. 
Infine, quest'anno, con 69 primavere 
br illantemente portate, Tortolani hJ 
esordi to neUe competizioni. Con una 
Suzuki K5 che usa anch c su st radJ 
si e iscritlo alia classe 1000 Base 
d'-!l Trofeo Italia no Amalori. Per 
il gentleman driver cam pano i tempi 
min imi per qualificarsi si sana 
r ive lati in qualche CJS O proibitivi. 

GIAPPONE IN OIREnA 

UNMILIONE 
PER LA MOTOGP 
1,127,000 spettatori hanno 
segu ito il gran premio del 
Giappone dello MotoGP e 
1,939.000 sana quelli che hanno 
sceLto di rinviare La vi sione deLla 
gara alIa differita. Nu meri 
infe riori a quelli della scorso 
anno, 1.598,000 live e 2.622,000 
in secon da battuta. La Mot02 e 
stata vi.sta da 164.000 [piu 
513.000 in repl ical e la 125 da 
57.000 [piu 3580001. 772.000 
te lespettatori per Fuori Giri. 

CROSS AMERICANO 

RAYAN DUNGEY 
CONKTM 
RYAN Dungey cam bia, 
passando dalla Suzuki alia KTM. 
Sa ra in se lla J lla mota austriaca 
per i prossimi due anni 
e affrontera sia il Supercross 
che il campionato ameri ca na 
aLl' aperto, il National. «Lavorero 
duro con {'obiettivo di portare 
it titolo aUa mia nuova Casa» ha 
detto il ven tunenne Dungey, che 
estato campione sia indoor che 
outdoor nel 201 D. 

ENDURO 2012, IL TEAM BOANO RESTA CON LA BETA 
IL TEAM BOANO NEL 2012 CONTINUERA LA PROPRIA 
COLLABORAZIONE CON LA BETA. I PILOTI NEL MONDIALE ENDURO 
SARANNO DENY PHILIPPAERTS PER LA EJ, UN ALTRO DA DEFINIRE 
NELLA E3 E IL GIOVANE DAVIDE SORECA, QUESrULTIMO 
CON UN PROTOTIPO "BOANO 125 2T", 




