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CLASSE 125 GP D'ITALIA Pole di Zarco, Calia parte 22° 
J ohann Zarco impressiona sul ba
gnato. Il francese (Derbi) centra la 
pole position in 1'58"888, preceden· 
do lo spagnolo Salom capace di un 
2'00"620, staccato di un 'eternità. Se
guono altri tre spagnoli: Gadea , 
Vazquez (Derbi) ed il capoclassifica 
Terol. Discreto il 22° posto della 
wild card imolese Kevin Calia (Mgp 
di Bertinoro), in 2'08"949. Un piaz
zamento più che discreto per un 
debuttante, che oggi potrebbe gio
carsi qualche punto. Il Matteoni Ra
cing di Rimini è 10° grazie al fran
cese Rossi e 33° con lo spagnolo 
Perello; mentre il Wtr-10 Ten, inSopra il forl ivese Andrea 00·/lZi050 
do-sammarinese, è 18° con il danese a destra il cor ianese Marco 5 moncel; 
Fagerhaug e 29° con il napoletano (fotoservizio Minare lli) 
Mauriello. Prove ufficiali difficili 
per Parziani, altra wild card con il SCARPERIA (Fi). Casey Stoner centra la poip po
Faenza Racing, solo 34° dopo aver ~ition in W1 turno di prove dimezzato dalla piog
impressionato nei tre turni di libere gia, Ben Spies dopo W1a sprip di prove libl're tran
(tutti gli altri su Aprilia). La gar a quille ~i inventa il secondo miglior crono, mentre 
scatta alle 11. (m.m.)Marco Simoncelli è buon terzo davanti ad Andrea 

Dovizioso che precede lo spagnolo Jorge Lorenzo. 

Valentino Rossi è anco MotoGp. Asciutto O bagnato non fa differenza: anche al Mugello davanti c'è Stoner. con Spies subito dietrora in difficoltà, con il suo 
13° crono s i posizione die
tro ad altre quattro Duca
t i. L'austr a liano della 
Ronda è stato il più abile Tutti gli occhi su Simoncelli a sfruttare la pioggia del
la prima metà del turno 
girando in 1'48"034, da
vanti allo statunitense Il corlanese strappa un'altraprimafila: «Sono aposto, come sempre»
Spies (che sulla seconda 

Yamaha ufficiale dimo per rimettersi a posto la Andrea Dovizioso ,*0: Delude Valentino Rossi ' trambi Ducati clienti) . mare la fuga, prevedibile, 

stra con il suo 1'48"479 spalla e ha perso un altro Certo Vale ha avuto poco di Stoner. Per il podio lot
«E' una posizione con il suo 13° tempoche la vittoria di Assen anno , visto che difficil tempo per lavorare sulla teranno anche Lorenzo e 
non è stata solo un episo mente potrà lottare per il che non mi penalizza,> «Non riesco a spingere» nuova moto. fra problemi Dovizioso, mentre saran
dio) . Terzo in 1'48"485 è il titolo e il chiarimento fra tecnici e la pioggia. no da scoprire le gare di 
corianese Supersic (Ron i due non sarà semplice. sembra non aver trovato piazza alle spalle del ceco Oggi, con partenza alle Perlrosa, una sae tta al 
da Gresini Racing), che Rossi ha voluto fort e alcuna soluzione per i Abraham debuttante nel 14, lo spettacolo si annun via. e di Rossi. Simoncelli 
ormai non è più una sor mente usare il telaio Gp12 problemi che lo affliggo la categoria e dello spa cia notevole. con Spies e ,arà il pilota meno tran
presa ai "piani alti". Inci del pross imo anno, ma no. Con il suo 1'49"902, si gnolo Hector Barbera (en- Supersic chiamati a fer- quillo , dopo i tanti errori 
sivo in prova anche il for  di questa stagione, il suo 
livese Dovizioso (Ronda), obiettivo. è di vedere la . . MOT02che qui al Mugello appare bandiera a scacchi senza 
veramente in forma. Con problemi. «Sono a posto 
lui in seconda ma si ac come 'le altre volte - ha 
comodano le Yamaha del spiegato il corianese - poSolo Marquez davanti aDe Angelis
lo spagnolo Jorge Loren tevo avvicinarmi a Sto
zo, che ammette di non a ner senza la pioggia, do
ver voluto rischiare trop Pasini accarezza lapolepoi ,çhiude so, ilfaentino Tarozzi ha i129° tempo mani cercherò di fare del 
po con l'asfalto legger mio megliQ», 
mente bagnato, e dello SCARPERIA (FI). Lo riti ~ brn cumbattivi I)e nun male in Ilna Mot02 Moto2 è un vantaggio. "Abbiamo girato poco 
statunitense Edwards. spagnolo Marc Marquez Angelis (MotoBi), 2 in cusì combartuta. In leg Con il sole. cosa che mi ha raccontato Rossi con 

La terza ma presenta la (Suter) centra la pale sul 2IUS"8~'7 E' il riC'cionesp. geru ritardo i due alfieri auguro. avremo delle un sorriso tirato -non rie
prima Ducati, quella del bagnato davanti a un Mania Pa~ini 'Ftr), 8° in d"l Gresini Racing, con bell., carte da giocare». sco a spingere, non mi fi
lo statunitense Rayden fantastico Alex De Ange ~'U7"023. TI rltma!molu e le loro Moriwaki: Ta «Finalmente partiamo do dell'anteriore». 
9°, preceduto anche lis, anche grazie all'aiu 'tal<, anche in pale posi kahashi P. 15' , Pirro 21°. un po' a\-anti - ha detto il "Sono abbastanza sod
dall ' inglese Crutchlow tino della Kalex del tede tion a metà turnu, dimu "niornata positiva - ha "Paso" - abbiamo fatto disfatto - ha sorriso Dovi
(Yamaha) e il rientrante sco Stefan Bradi (Kalex). ,trando di esspn' tornato raccontato Al"x - era un un ottimo lavoro. Ad As ziosò - scattare 4° non pe
spagnolo Dani Pedrosa I due si inseguono in te vicino ai ~uoi abituali li terno al lotto con l~ con sen abbiamo avuto un te nalizza, anche perché la 
(Ronda). Quest ' ultimo sta alla classifica, ma il velli. Terzo l'inglese dizioni meteo. Ahbiamo laio nuo\'o, ma solo in prima curva è abbastanza 
non ha voluto accettare le capoclassifica Bradi si è Smith (T_ch~) dayanti al ~cplto la giusta tattica: questi giurni abbiamo lontana dal via. Avrei vo
scuse di Simonceili, per il dovuto fermare a pochi rompagnIJ di marra bel nun mi sono mai fermato capito come sfruttarlo al luto testare meglio la du
contatto di Le Mans. Cer metri d a l traguard o ga Simeon, allo svizzero al box e questo mi ha per massimo. Con il bagnato rata degli pneumatici, ma 
to Dani ha subito due o nell'ultimo giro util e, Krummenacher (Kalex) messo di sfruttare al me vado molto vf'loce, men siamo a posto». 
perazioni chirurgiche mentre sembrava in gra e allo spagnolo Aleix E glio le condizioni di a tre con l'asciuttu Iru\'o Matteo Miserocchi 

do di battere Marquez. spargaro (Ftr)' sfalto leggermente più a qualche difIIcoltà in piu. 
Risultato Marc primo in Il faentino Mattia Ta sciutte del fmale di tur Si può migliorare anco
2'05"312, mentre Stefan è rozzi (Suter Faenza Ra no. Sono contentissimo ra». Semaforo rosso alle 
7°. Si presentano agguèr- cing) è 29° in 2'09"409, partire così avanti in 12.15. (m. m.) 

Dodici gare oggi al Misano World Circuit con Mototemporada e coppa Italia su tutte 
Scatta davanti a tutti 
anche Michael RinaldiLa Romagna monopolizzalaprimafila 
Nel Trofeo femminile 

Nella 1000 inpole Totti) nella 600 Stock ~a18asprecede Faccani 20 tempo della Falzoni 
glior tempo per il brian

Tre classi della "Moto prilia) in l '57"087 nella Raffaele Vargas (Honda Il rimìnese 
MISANO ADRIATICO. Francesco Tramarin (A gnola tra il castrocarese 

zolo Fabio Villa nel "Tro
temporada Romagnola", classe 125, con belle pre 1'42"515) e il ravennate Tommaso feo italiano Amator i 
la coppa Italia classe 125 stazione di Andrea Loca Marco Faccani (Yamaha Totti Pro-K Cup" classe 1000, 
Sport, il trofeo femmini teili (fra le 4 tempi con la 1'42"685). Nella Coppa I  in 1'42"743, mentre nella 
le e una serie di mono Moriwaki) e di Luigi Bri talia' Sport 125 "doppia" "Beatrice Bossirii" mi un 1'47"708 . . 600, l'umbro Francesco 
marca e trofei offrono og gnoli (nella Metrakit) ; pale pos ition: tra le 4 glior crono per la roma . Nel "Trofeo Dunlop" Cimica ferma i cronome
gi dodici spettacolari ga nella 1000 il riminese tempi del genovese Luca na Letizia Marchetti in l'umbro Fabrizio Me tri in 1'44"373. La "Suzu
re nel Misano World Cir Tommaso Totti (Ya Oppedisano (Kawasaki) 1'45"465, tra le 1000 men schini parte al palo pella ki Gladil1s Cup" vede la 
cuit. Tanti i romagnoli maha) in l '39"880 , s i in 1'54"521; tra le 2 tempi tre la pugliese Eliana classe 600, in 1'41"979, leadership del toscano 
in cerca di gloria. piazza davant i a Cos imo il pilota di Santarcange Pezzilli, seconda assolu mentre nella 1000 il più Lorenzo Segon i, in 

Nelle tre categorie del Di Vaccaro e al cesena lo di Romagna Michael ta, è stata la più veloce' rapido è il bresciano An 1'51"307 e il "Kawasaki 
la "Mototemporada r o ticense Leonardo Pedo Ruben Rinaldi , in tra le 600 in 1'46"767, pre drea Filippini in 1'40"729 Ninja Trophy" quella del 
magnola" le pale pos i ni ; m e ntre nella 60 0 1'55"793, con Aprilia. cedendo la ravennate A e nella 1000 "Amatori" francese Kevin Galdes in 
t ion s ono de l v e neto Stock lotta tutta roma- Nel Trofeo femminile lessia Falzoni, capace di Claudio Pelonara. M i- 1'41 "767. (m.m .) 


