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Motocross: Romain Febvre trionfa in Repubblica Ceca .
Kiara  Fontanesi  vince  il  4°  mondiale.  Prossima tapp a
italiana il 22 e 23 agosto al Città di Mantova

MANTOVA, 27 lug. 2015 – Manca meno di un mese al Gran Premio della

Lombardia Città di Mantova che il 22 e 23 agosto riporterà il circus

del mondiale cross al Tazio Nuvolari dopo 5 anni di assenza.

Ieri a Loket in Repubblica Ceca si è disputato il 13° Gran Premio della

stagione che ha visto trionfare il biondino di Nantes Romain Febvre

(Yamaha Motocross) che ha vinto con sicurezza le due manche davanti

a  due  protagonisti  ritrovati  e  habituè  del  Tazio Nuvolari  come

Evgeny Bobryshev (Honda World Motocross) e il rientrante Clement

Desalle (Suzuki Racing) che è andato all’attacco in Gara 2 provando

subito  a  vincere.  Come  noto  non  era  della  partita  Tony  Cairoli

(RedBull  KTM)  a  riposo  forzato  per  poter  recuperare  dal  multiplo

infortunio patito a Maggiora. Il suo ritardo su Febvre è ora di 91 punti.

Max Mones del mensile Motocross è stato tra i primi a pubblicare la

notizia dello stop dell’8 volte iridato sul sito internet del giornale. “

Siamo in contatto diretto e costante con Tony e siamo stati  subito

informati della sua intenzione di fermarsi per 2 gare, spiega Mones,

è stato un vero colpo di scena anche per noi perché Cairoli non molla

mai e nel precedente GP di Lettonia era stato addirittura in grado di

avvicinarsi  alla  zona  podio. A  questo  punto  Romain  Febvre  che  un

rookie, al debutto in MXGP, ha la concreta possibilità di compiere la

grande  impresa  di  vincere  il  titolo  della  classe  regina  al  primo

tentativo, cosa che fino ad ora era riuscita sono a Cairoli nel 2009. In

ogni caso vedo molto bene il GP di Mantova  di  agosto perché Tony

avrà ancora più di 20 giorni per recuperare e scendere in pista per

far  vedere  tutto  il  suo  valore, credo  sarà  della  partita  anche Max

Nagl, che insieme a Desalle che è già rientrato, Paulin e Strijbos sono

gli  specialisti  del  Tazio  Nuvolari.  Sarà  una  gran  bella  gara,  nella

tradizione  di  questo  circuito.  Mentre  in  MX2  l’uscita  di  scena  di

Herlings  paradossalmente  creerà  un  interesse  pazzesco  con  Gajser

potenzialmente  favorito,  un  mastino  sabbiaiolo  come  Jonass  al  suo

primo anno in MX2 e lo svizzero Guillod che dopo aver vinto a Loket

aspetto per la conferma domenica prossima a Lommel”.

 

A Loket in MX2 altro colpo di scena , con lo scontro  involontario nella

gara di qualificazione tra il leader del mondiale Jeffrey Herlings
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(RedBull KTM) e il Campione del mondo in carica Jordi Tixier (Monster

Energy Kawasaki), che ha centrato incolpevolmente Herlings che si

stava rialzando sotto un salto provocando la sospetta frattura del

femore o dell’anca.Si tratta del terzo infortunio per l’olandese dopo la

frattura del mignolo della mano in Svezia e quella della clavicola in

Germania. Il mondiale cadetto si è completamente riaperto con Tim

Gajser (Honda) , solo decimo ieri, che ha un ritardo di 24 punti da

Herlings , a pari merito con lo svizzero Valentin Guillod (Yamaha) che

ha vinto  il GP Repubblica Ceca, a 34 punti c’è il forte lettone Jonass

(KTM) e anche Tixier è in piena corsa con 53 punti da recuperare e

l’asso nella manica del GP Città di Mantova, pista dove lui è fortissimo

e ha vinto anche a febbraio

 

Onore a Kiara Fontanesi (Yamaha) che a Loket  ha vinto il suo quarto
titolo iridato consecutivo, nessuna ragazza ha mai fatto tanto nella storia
delle moto. “Ho il cervello a zero. Ancora non riesco a capire, ma sono

contenta.  Bello.  Bellissimo.  Ci  credevo  in  questo  mondiale.  Ha

spiegato  in  sala  stampa  la  Campionessa  di  Parma.  Sabato  ero

arrabbiata  per  la  partenza,  per  essere  partita  ultima  e  avere

rimontato. Sapevo  però  di  essere la  più  veloce. Così  stamattina  ho

pensato solo a quello. Che la più veloce in pista ero io. Mancava però

una gara intera. Venticinque minuti di passione. Ho dovuto cambiare

gli  obiettivi prefissati e studiati  a tavolino. Subito è stata dura, non

sapevo  cosa  fare.  Poi  mi  sono  sciolta,  ma  senza  mai  rischiare.

Fantastico  come ogni  mondiale vinto. Me lo  meritavo. Sono sempre

stata  la  più veloce in  prova. Poi  in gara  ho avuto qualche episodio

sfortunato. Alla fine però ce l’ho fatta. Sono contenta e dedico questo

titolo a tutti quelli che mi vogliono bene”

 

Intanto il Circuito Città di Mantova si prepara al grande appuntamento

del 22 e 23 agosto. La presentazione si terrà nei prossimi giorni in

collaborazione  con  Regione  Lombardia  e  Comune  di  Mantova,

domani sarà fissata la data.

Infine sul sito www.motocrossmantova.com

continua fino al 16 AGOSTO la prevendita del GP Lombardia con sconti

e pacchetti speciali.
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