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Motocross:  torna  il  mondiale  al  Tazio  Nuvolari,  Gran
Premio  Lombardia  Città  di  Mantova  MXGP  il  22  e  23
agosto

 
MANTOVA, 21 MAG 2015 – Dopo 5 anni il Campionato del mondo motocross torna a fare
tappa al Circuito  Città  di  Mantova. Grazie  all’accordo tra  il Motoclub  Mantovano  Tazio
Nuvolari presieduto da Giovanni Pavesi,  i  promotori  Youthstream Group  e BProm  e le
federazioni motociclistiche Internazionale e Italia na  il miglio d’oro del motocross italiano
ospiterà la 15° prova del Campionato del mondo motocross MXGP e MX2 in programma il 22
e 23 agosto 2015.
 
E’ l’ottava volta che il Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari, fondato nel 1914 ospita una prova di
Campionato  del  mondo  ed  è  la  prima  che  vedrà  l’intitolazione  insieme  alla  Regione
Lombardia , alla Città di Mantova, località di fascino unico, legata alla dinastia dei Gonzaga
che  qui  durante  il  Rinascimento  edificò  opere  architettoniche  senza  tempo  e  dichiarata
patrimonio dell’Unesco il 7 luglio del 2008. L’ultima edizione del mondiale a Mantova è stata il
GP Lombardia del 10 e 11 aprile 2010 vinto da Antonio Carioli (KTM/MX1) e Marvin Musquin
(KTM/MX2).  Il ritorno del mondiale  a  Mantova è  una notizia  attesa  nell'intero  motorsport,
perché la pista lombarda da 32 anni ospita gare  ed è considerata un tempio di questo sport.
Lungo i  suoi  1.650 metri  hanno corso e vinto tutti  i  più grandi Campioni del motocross e 4
generazioni di crossisti, da Georges  Jobè a Rinaldi  e Maddii , da Everts  a Joel  Smets , ora
Cairoli ed Herlings , domani  Dankers e Meuwissen che già hanno corso e primeggiato al
Nuvolari.
 
Dal punto di vista mediatico , il mondiale motocross è uno degli eventi più seguiti nel Pianeta.
Vi  partecipano  74  piloti  provenienti  da  22  nazioni  e  7  Case  motociclistiche  impegnate
ufficialmente. La diretta televisiva raggiunge 179 diversi Paesi, il  motocross è trasmesso da
tutte  le  più importanti  televisioni  del  mondo, in Italia  è  visibile  su Mediaset  Italia  2  e  su
Eurosport.
 
Parlando di  sport, con la  prepotente  vittoria nel GP di  Spagna  a  Talavera  de la Reina
Antonio Cairoli (KTM- ITA ) ha sferrato il proprio attacco alla leadership del Campionato
detenuta dal tedesco Max Nagl (Husqvarna)  che ha un vantaggio di 30 punti. Secondo in
classifica il vincitore del 32°Starcross Clement Desalle  (Suzuki-BEL)  , mentre  al quarto
posto c’è  un altro specialista della sabbia di  Mantova, il francese Gautier Paulin  con la
Honda. La sfida tra questi 4 piloti  che hanno tutti  corso e vinto a Mantova e conoscono a
perfezione  la  pista  e  l'americano  Ryan  Villopoto  (Kawasaki )  sarà  uno  degli  eventi  del
mondiale  mootocross 2015. In MX2 la  lotta  è  ristretta invece  all’olandese Jeffry Herlings

(KTM) che ha un vantaggio di 56 punti sul francese Dylan Ferrandis (Kawasaki).
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Albo d'oro Mantova Grand Prix
1991 GP Italia 250cc (T.Parker/Honda USA); 1996 GP Italia 250cc (M.Bervoets/Suzuki BEL);
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1998 GP Italia 500cc (A.Bartolini/Yamaha ITA); 2000 GP Italia 250cc (M. Pichon/Suzuki FRA);
2007 GP Italia MX1 (J.Coppins/Yamaha NZL); 2008 GP Italia MX1 (M. de Reuver/Honda NED);
2010 GP Lombardia MX1 (A.Cairoli/KTM ITA)
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