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Sorrisi al Misano Word Circuit. Il sorriso più luminoso è quello di Tom Sykes, secondo dietro a Rea e per
la prima volta sul podio nel 2019. Sorridenti anche Lorenzo Zanetti, Alessandro Delbianco e
Samuele Cavalieri.
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Samuele Cavalieri

Lorenzo Zanetti ha gareggiato con la Ducati del team Goeleven in sostituzione di Laverty
(https://www.e-motors.info/2019/06/18/zanetti-a-misano-al-posto-di-laverty-non-e-u ciale-ma-elipotesi-piu-plausibile/). Partito dalla sedicesima posizione in griglia, ha terminato la gara al nono posto,
bissando così l’ottimo piazzamento di Imola.
“Sono molto contento – commenta Lorenzo – non avevo mai guidato questa moto sull’acqua, per me è stata
una novità assoluta. In gara mi sono reso conto che i primi 4 o 5 facevano praticamente un altro mestiere
quindi ho cercato di fare del mio meglio senza commettere errori. Il team ha lavorato veramente bene. La
gara è stata sospesa per il temporale ed è riuscito a cambiare set up anche durante la corsa. Speriamo di
trovare la giusta messa a punto anche domani”.
Nono a Imola e nono a Misano. Lorenzo, meriteresti di gareggiare nel Mondiale a tempo
pieno.
“Sono due buoni risultati, ottenuti con strutture private, ma non m’illudo. Il posto nel Mondiale non dipende
solo dai risultati ma da questioni politiche ed economiche quindi non ci penso. Ora mi gusto questi
piazzamenti e spero di fare bene anche domani”.
Miglior piazzamento stagionale per Delbianco, 11esimo.
“Sono molto felice, peccato per gli ultimi giri che avrei potuti fare ancor meglio. Domani partiamo dal
risultato di oggi”.
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Esordio nel Mondiale e subito 3 punti iridati per Samuele Cavalieri (https://www.emotors.info/2019/06/12/cavalieri-io-e-pirro-ci-s diamo-ogni-giorno-ora-anche-nel-mondiale/),
13esimo.
“Il team Motocorsa ha lavorato molto bene. Sono contento. Le condizioni erano particolari, la pista era
bagnata quindi era di cile. L’essenziale era evitare le cadute. Domani ci dovrebbe essere il sole. L’obbiettivo è
centrare di nuovo la zona punti poi vediamo. Sono ducioso”.

Sfortunati Michele Pirro e Michael Ruben Rinaldi. I due piloti del team bari sono scivolati mentre erano
nella top ten.
Foto: Dario Avancini
Tutti i risultati sul sito: http://www.worldsbk.com/ (http://www.worldsbk.com/)
Marianna Giannoni
(1)
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1. Vanni Oddera – “Regalo ai bambini ammalati i sorrisi, parentesi di gioia” (https://www.emotors.info/2018/12/13/vanni-oddera-i-valori-lessenza-della-vita-regalo-ai-bambiniammalati-i-sorrisi-le-emozioni-parentesi-di-gioia/)
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Caduta di Michael Van der Mark - il pilota ha riportato fratture multiple (https://www.emotors.info/2019/06/21/caduta-di-michael-van-der-mark-il-pilota-ha-riportato-fratturemultiple/)
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WSS - Ayrton Badovini nella polvere "La squadra sa bene di cosa avrei bisogno..."
(https://www.e-motors.info/2019/06/23/wss-ayrton-badovini-nella-polvere-la-squadrasa-bene-di-cosa-avrei-bisogno/)
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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/)
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Nicolò Tamagnini presenta “BT60 Ausili per tetraplegici” (https://www.emotors.info/2019/04/04/nicolo-tamagnini-presenta-bt60-ausili-per-tetraplegici/)
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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/)
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Donne e motori – Stella Bruno “Le ragazze di solito non sono attratte dalla velocità”
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