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Si riapre il Mondiale Superbike. Con la vittoria di Rea e la caduta di Bautista si accorciano le distanze e ci
si pregustano altre gare e ervescenti. Brilla anche il turco Razgatlioglu, oggi secondo e sempre più
leader dei privati.
Brillante quinto posto di Michael Ruben Rinaldi su Ducati del team Barni.

Michael Rinaldi

Ottavo Michele Pirro e nono Lorenzo Zanetti con la Ducati Goeleven.
Soddisfatto il suo team manager Denis Sacchetti.
“Era il massimo che potevamo aspettarci. Lorenzo è salito per la prima volta sulla nostra moto il venerdì
mattina. Era avvantaggiato essendo collaudatore Ducati e si è subito trovato bene con tutto. Da venerdì
abbiamo sempre migliorato, turno dopo turno. Lorenzo si è trovato molto bene. Ci ha un po’ penalizzato
la quali ca, non eravamo ancora a posto per sfruttare la gomma da tempo ed infatti ha stabilito il suo
miglior crono con lo pneumatico da gara. Partivamo indietro non è facile. Se fosse scattato più avanti
sarebbe arrivato in una posizione migliore. Nono ieri, nono oggi, nono ad Imola: ormai è il suo numero”.
Laverty rientrerà a Donington?
“Ci sta provando. Sta facendo sioterapia, sta lavorando tutti i giorni. Tutto procede bene, secondo i piani. La
forza l’ha abbastanza, voglia tanta. Gli manca un po’ di mobilità del polso destro. Giovedì quando abbiamo
provato a farlo salire sulla moto statica aveva una mobilità ridotta del polso destro”.
Nel caso chiamerete ancora Zanetti?
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“Ci siamo trovati molto bene e se abbiamo ancora bisogno sicuramente lo teniamo ancora in considerazione
per continuare con lui“.

Lorenzo Zanetti

Potreste tenere in considerazione Zanetti per il Mondiale 2020?
“Potrebbe essere interessante ma ancora troppo presto. Ci piacerebbe anche fare 2 moto, sarebbe il nostro
sogno ma servirebbe più budget”.

Noleggio condiviso
Da Fratelli Giacomel Polo. Anticipo 0
€ 6 al giorno a testa. 2share Volkswagen
Ann.

Fratelli Giacomel

Ulteriori info
Ha bissato il risultato di ieri (https://www.e-motors.info/2019/06/22/sorrisi-tricolori/)anche
Samuele Cavalieri, tredicesimo.
“Per me l’importante era nire la gara visto che questa mattina sono andato subito fuori – spiega il giovane
talento del team Motocorsa – La pista non era facile, molto lenta. Avrei voluto conquistare un risultato
migliore ma ho comunque centrato la zona punti. Ringrazio tutti i miei sponsor e quanti mi hanno aiutato ed
essere qui. Il Mondiale è stato una bella esperienza ed un ottimo allenamento in vista del round del CIV ad
Imola. quella per me sarà la gara di casa e ci tengo a fare bene”.
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Foto Dario Avancini
(1)
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NOTIZIE PIÙ LETTE
Cirano Mularoni “Abbiamo vinto il Mondiale sbagliato con Aoyama. Siamo stati
condannati” (https://www.e-motors.info/2019/04/05/cirano-mularoni-abbiamo-vintoil-mondiale-sbagliato-con-aoyama-siamo-stati-condannati/)

(https://www  5 APRILE 2019  0
motors.info/
mularoniabbiamovinto-ilmondialesbagliatoconaoyamasiamo-staticondannati/
Nicolò Tamagnini presenta “BT60 Ausili per tetraplegici” (https://www.emotors.info/2019/04/04/nicolo-tamagnini-presenta-bt60-ausili-per-tetraplegici/)
 4 APRILE 2019  0
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Cirano Mularoni “Sono pronto a partire con un’azione legale…” (https://www.emotors.info/2019/04/10/cirano-mularoni-sono-pronto-a-partire-con-unazione-legale/)
 10 APRILE 2019  0
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motors.info/
mularonisonopronto-apartire-conunazionelegale/)
Anthony West “Non riesco più a tacere. Ecco una storia per chi non capisce quali tipi di
giochi ci siano dietro la FIM…” (https://www.e-motors.info/2019/03/20/anthony-westnon-riesco-piu-a-tenere-la-bocca-chiusa-ecco-una-storia-per-chi-non-capisce-quali-tipi(https://www di-giochi-ci-siano-dietro-la- m/)
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CIV SBK – Matteo Baiocco “La disparità tecnica è evidente. Il CIV potrebbe essere come
il BSB ma…” (https://www.e-motors.info/2019/05/03/civ-sbk-matteo-baiocco-la-unadisparita-tecnica-e-evidente-il-civ-potrebbe-essere-come-il-bsb-ma/)

(https://www  3 MAGGIO 2019  0
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Donne e motori – Stella Bruno “Le ragazze di solito non sono attratte dalla velocità”
(https://www.e-motors.info/2019/04/16/donne-e-motori-stella-bruno-le-ragazze-disolito-non-sono-attratte-dalla-velocita/)

(https://www  16 APRILE 2019  0
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