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Valentino apre le porte di casa sua, in via digitale, a Sky
Sport. Lui ha parlato delle attività che svolge durante la
quarantena e di che cosa pensa della decisione di Dorna. Come
sappiamo la MotoGP, ha aggiornato nuovamente il calendario.
Valentino ha affermato che la decisione del suo futuro
slitterà per qualche mese.

“Speravo di fare qualche gara per decidere se continuare,
magari dopo la prima parte di stagione. Adesso slitta tutto.
Mi piacerebbe fare un po’ di gare per capire quanto posso
essere competitivo .
Questo scombussola tutto, bisognerà
capire quando riusciremo a correre”.

“Sarebbe importante fare più gare possibili ma non è detto .
Potrebbe essere un’idea, la doppia gara in stile Superbike .
Ne perderemmo 7 ma ne faremmo 13 bene, al massimo, mantenendo
il format della MotoGp. Vedremo cosa decideranno la Dorna ma
soprattutto il virus”.

“Io sono fortunato perché qui ho una piccola palestra e cerco
di allenarmi tutti i giorni. Faccio un allenamento leggero ma
cerco di mantenermi in forma. Il resto è tempo ludico e guardo
film e serie, gioco al simulatore con gli altri piloti. “

“E’ una situazione difficile, che non ci saremmo mai
aspettati. Io sono a Tavullia, a casa mia, qui la situazione
è molto difficile. Siamo tutti confinati a casa, ma c’è la

faremo.”

Ecco i vincitori della prima
giornata di Moto3 e Moto2
Al GP del Qatar si sono disputate le gare di Moto3 e Moto2. La
prima a gareggiare è Moto3 con la vittoria dello spagnolo
Albert Arenas, secondo MCPHEE e terzo Ogura. Sogno infranto
per Suzuki, Team SIC58, che voleva la pole. Per i piloti
italiani doccia fredda. Migno da settimo in griglia di
partenza scende al sedicesimo posto. Fenati diciasettesimo.

Ecco la classifica dei primi 10 posti di Moto3:

POS N.

RIDER

GAP

1

75

A. ARENAS

38:08.941

2

17

J. MCPHEE

+0.053

3

79

A. OGURA

+0.344

4

5

J. MASIA

+0.247

5

24

T. SUZUKI

+0.789

6

2

G. RODRIGO

+0.426

7

52

J. ALCOBA

+0.559

8

12

F. SALAC

+0.823

9

7

D. FOGGIA

+0.964

10 25 R. FERNANDEZ

+0.834

Dopo era il turno di Moto2. Alla pole troviamo Nagashima. 2°
Baldassarri, 3° Bastianini. Pole con due italiani. Durante
l’ultima curva cade Luca Marini, Team Sky Racing VR46, che
lottava per mantenere il primo posto. Marini arriva 11° posto.

Ecco la classifica dei primi 10 posti di Moto2:

1 45
2

T. NAGASHIMA

7 L. BALDASSARRI

40:00.192
+1.347

3 33 E. BASTIANINI

+1.428

4 16

J. ROBERTS

+1.559

5 87

R. GARDNER

+1.901

6

J. NAVARRO

+2.381

7 23

M. SCHROTTER

+4.490

8 44

A. CANET

+4.703

9 97

X. VIERGE

+7.118

10 12

T. LUTHI

+8.904

9

Ecco il nuovo
della MotoGP

calendario

Anche la MotoGP è stata fermata dal Coronavirus. L’8 marzo
2020 correrano in Qatar solo Moto2 e Moto3. La gara del 22
marzo in Thailandia è stata posticipata.

Ecco il nuovo calendario della MotoGP:

8 marzo QATAR (solo Moto2 e Moto3) al Losail
International Circuit
5 aprile STATI UNITI al Circuit of the Americas
19 aprile ARGENTINA a Termas de Rio Hondo
3 maggio SPAGNA al Circuito de Jerez – Ángel Nieto
17 maggio FRANACIA a Le Mans
31 maggio ITALIA all’Autodromo del Mugello
7 giugno CATALOGNA al circuito di Barcellona
21 giugno GERMANIA al Sachsenring
28 giugno OLANDA ad Assen
12 luglio FINLANDIA al KymiRing
9 agosto REPUBBLICA CECA a Brno
16 agosto AUSTRIA al Red Bull Ring-Spielberg
30 agosto GRAN BRETAGNA a Silverstone
13 settembre SAN MARINO al Misano World Circuit Marco
Simoncelli
27 settembre ARAGÓN al MotorLand Aragón
4 ottobre THAILANDIA al Chang International Circuit
18 ottobre GIAPPONE al Twin Ring Motegi
25 ottobre AUSTRALIA a Philip Island
1 novembre MALESIA al Sepang International Circuit
15 novembre VALENCIA al Comunitat Valenciana-Ricardo
Tormo

Ecco
il
link
della
MotoGP:
https://www.motogp.com/it/notizie/2020/03/05/aggiornato-il-cal
endario-2020-del-motogp/322424

Andrea Dovizioso: Undaunted
Finalmente arriva un documentarie che tutti i ducatisti
aspettavano, arriva Undaunted. Undaunted è un documentario che
parla della vita din un pilota, di Andrea Dovizioso. In questo
docu-film si può vedere tutta la stagione 2019 della MotoGP,
le vittorie e le sconfitto di Dovizioso. I 52 minuti di
proiezione sono un immersione nella vita del Dovi, attraverso
immagini e racconti di persone vicine a lui, come Gigi
Dall’Igna, si riesce ad entrare in sintonia nel modo di
Dovizioso, fatto di lungi viaggi, sedute di fisioterapia, moto
e allenamenti mentali con gli psicologi. Un film vero, che ti
fa entrare nella vita di un pilota di MotoGP, formato da
paura, passione, rischio e velocità. Dovizioso ci crede
infatti:”Se non pensassi di poter battere Marquez e vincere il
campionato del mondo non correrei in MotoGp”. Il docu-film è
sul sito della Red Bull.

Link Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AL1xghPwEJ4

Link
Film:
https://www.redbull.com/it-it/films/andrea-dovizioso-undaunted
-film

Buon compleanno Dottore
Oggi, Valentino Rossi compie 41 anni. Tutti hanno conosciuto
quest’uomo con l’animo di un ragazzo. E’ una leggenda dello

sport del motociclismo e per le categorie conquistate, ma
iniziamo così. Valentino nasce a Urbino, 16 Febbraio del 1979.
Figlio di un noto motociclista, Graziano Rossi, da lui ha
ereditato la passione per i motori, dai kart alle moto. Lui
cresce a Tavullia, un paesino vicino al circuito del Misano, e
per le stradine insieme ai suoi amici, con lui nel box durante
il mondiale, gareggiavano con gli Ape simulando le curve di un
circuito. Grazie a quelle curve Valentino capisce che quello
sarà il suo futuro. Lui è conosciuto e amato da tutti per i
suo 9 mondiali, per aver vinto 4 categorie diverse nel
mondiale, per i suoi 234 podi e per le sue gare con diverse
generazioni ad esempio contro Max Biaggi, Gibernau, Stoner,
Lorenzo e Marquez. Lui continuerà a lottare per il primo posto
sempre. Da Tavullio a tutto il mondo.

BUON COMPLEANNO DOTTORE!

Arriva la nuova
Valentino Rossi

Yamaha

di

A Sepang, la presentazione della nuova Yamaha si è svolta nei
box della casa giapponese. La nuova Yamaha M1 2020, con i suo
colore blue e nero, richiama i tifosi di Rossi e Vinales.
Durante la presentazione erano presente i due piloti,
Valentino Rossi e Maverick Vinales, con i loro team. Erano
presenti anche i direttori di Yamaha. E’ non poteva mancare
Jorge Lorenzo, scelto per svolgere i test per Yamaha. Sepang,
è la sede scelta per la presentazione della moto e per i primi
test dal 7 al 9 febbraio 2020 per il Motomondiale. Questo

momento era attesissimo da tutti i tifosi della MotoGP. Molto
bello è stato vedere, due leggende insieme della MotoGP, sia
nei test e nella presentazione. Ricordiamo che Valentino
Rossi ha chiuso il Mondiale 2019 al 7° posto in classifica,
con 174 punti, mentre Maverick Vinales ha chiuso la stagione
2019 al 3° posto con 211 punti, con due vittorie. Rinnovato il
contratto di Vinales, che nel 2021 farà coppia
con Quartararo nel team ufficiale Yamaha. Cosa farà Valentino
Rossi? Quest’anno vincerà il suo 10° titolo di Campione del
Mondo, tanto atteso dai suoi tifosi?

La nuova GSX-RR di Suzuki
La Suzuki a Sepang svela la moto per il Motomondiale, con un
cambiamento immediato: le tinte. La Casa di Hamamatsu,
festeggia il suo 60° anniversario nelle corse con una livrea
rinnovata, in cui al tradizionale blu, è mescolato l’argento
che spicca in ampie porzioni delle carene delle GSX-RR. Sulla
moto troviamo Alex Rins e Joan Mir. Le ambizioni della
squadra, che ha un italiano, Davide Brivio, nelle vesti di
team manager, ripartono dal 4° posto di Alex Rins nel mondiale
piloti 2019, grazie a due vittorie e un 2° posto, e
dall’ascesa di Joan Mir, che dopo una buona stagione da rookie
in Top Class, cercherà costanza e risultati per confermarsi.
“Il 2019 è stato importante, abbiamo mostrato progressi
costanti ed è la strada giusta – dice lo stesso Brivio -. Rins
ha colto due vittorie, il nostro obiettivo, abbiamo imparato
molto, fatto progressi costanti e disputato gare molto solide.
Rins è cresciuto, Mir è stato sempre più costante e abbiamo
preso buone lezioni dal 2019 da sfruttare nel 2020. Questo per
la Suzuki è un anno speciale per i 60 anni del racing, i

nostri ingegneri in Giappone hanno
cercare di migliorare il nostro
piloti sono pronti ed entusiasti:
il nostro obiettivo nel migliorare

lavorato su varie parti per
buon pacchetto e i nostri
credo che dobbiamo fissare
ancora le prestazioni”.

Ecco
la
nuova
fratelli Marquez

moto

dei

Honda, a Giacarta, ha svelato la nuova moto per Motomondiale
2020. Con questa moto, correrano insieme per la prima volta i
fratelli Marquez. La nuova RC213V, dalla classica carenatura
rossa bianca e arancione, ha queste caratteristiche:

Lunghezza(mm): 2052
Larghezza (mm): 645
Altezza (mm): 1,110
Passo (mm): 1,435
Altezza da terra: 115
Peso (kg): Da regolamentazioni FIM
Motore: V4, raffreddato a liquido, DOHC 4 valvole
Cilindrata: 1000
Potenza massima: sopra 180 KW
Telaio: alluminio twin-tube
Ruota anteriore (pollici): 17
Ruota posteriore (pollici): 17
Sospensione anteriore: forcella telescopica
Sospensione posteriore: Pro-link
Capacità serbatoio (litri): 22

Sul palco erano presenti i fratelli Marc e Alex Marquez e
tutti i diregenti e tecnici Honda. Marc Marquez spera di
vincere anche quest’anno il titolo di World Champion. Ecco
cosa pensano i due piloti:

Marc Marquez: “Il 2020 sarà una stagione complicata, i nostri
avversari stanno lavorando per migliorarsi, ma anche noi
stiamo lavorando tanto con il team per conquistare di nuovo il
Mondiale, questo è il nostro obiettivo. La stagione 2019 è
stata molto buona, cercheremo di fare ancora meglio nel 2020,
provando ad aumentare il nostro livello” .

Alex Marquez: “Sono davvero entusiasta di essere qui, passare
dalla Moto2 alla Honda è un vero piacere per me, farò del mio
meglio.”

I test della Honda a Sepang sono in programma dal 7 al 9
febbraio 2020.

Calcio Foggia Women in testa
alla classifica
Il Calcio Foggia Femminile si è fatto sentire al campo di
Toritto conto il Pink Altamura. Le ragazze portano a casa
altri tre punti, rimanendo in vetta alla classifica.

La Classifica:

1.
2.
3.
4.
5.

Calcio Foggia 1920
Pink Sport Time (Bari)
Apulia Trani
Ruvese
Pink Altamura

I tre punti portati a casa sono di Mammolino, Cilenti e La
Donna.

Le Formazioni delle squadre:

Calcio Foggia 1920: De Luca, Stango (1’st Bonfitto, 6’tt
Lisi), Santamaria (11’st Bevere), Giovene (1’st Cardone),
Cannarile, Mazzini, Mammollino, Rinaldi (1’st Cilenti, 1’tt
Carlone), La Donna. All. Domenico Cataneo, Rosanna Garruto e
Vincenzo Inneo.

Pink Altamura: Quarato, Cornacchia (1’tt Lauriero), Creanza,
Cappiello, Lospalluto, Frizzale, Marroccoli, Martimucci (1’tt
Paolantonio), Indrio. All. Francesco Centonze.

La partita è finita: Pink Altamura 0 – Calcio Foggia 1920 3.

Forza Satanelle.

Ducati: ecco la nuova moto
A Bologna, presso il Palazzo Re Enzo, la Ducati ha presentato
la nuova moto per la MotoGP 2020. Durante l’evento, i due
piloti Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, Claudio Domenicali
e Luigi Dell’Igna hanno presentato le nuove grafiche della
Desmosedici GP 2020. Con essa dispueranno il mondiale 2020. I
piloti della Ducati sperano di vincere questo mondiale. Ecco
le dichiarazioni di Dovizioso e Petrucci:

Andrea Dovizioso:” La stagione 2019 è stata molto interessante
e ci ha permesso di capire molti aspetti che ci aiuteranno
sicuramente a crescere e migliorare nel 2020. In ogni caso, lo
scorso anno ci siamo riconfermati per la terza volta
consecutiva vicecampioni del mondo alle spalle di Marc
Marquez, un pilota che ha sicuramente fatto la differenza, ma
anche noi abbiamo dato il massimo gestendo al meglio le nostre
potenzialità. Ogni anno ha la sua storia ed è difficile
prevedere come andrà la stagione 2020. Ciò che è chiaro è il
nostro obiettivo: lottare per il titolo anche quest’anno. Sia
io che Ducati stiamo lavorando sodo per tornare in pista
ancora più forti. Rispetto al 2019 mi aspetto di trovare molti
più avversari competitivi, ma anche noi siamo cresciuti e
siamo fiduciosi di poter continuare il nostro trend positivo”.

Danilo Petrucci :“Il 2019 è stato un anno molto positivo per
me, nonostante le difficoltà subentrate nella seconda parte
della stagione. È stato il mio miglior anno in MotoGP in
termini di risultati, ma soprattutto ho ottenuto la mia prima
vittoria al Mugello in una gara fantastica davanti al pubblico

di casa e ai tifosi Ducati. È un risultato che mi ha dato
molta fiducia e che mi spinge a voler migliorare anche
quest’anno. So che anche i nostri avversari si presenteranno
in pista ancora più forti, ma questo vale anche per me. Ogni
stagione mi ha sempre visto crescere e migliorare, e nel 2020
voglio riconfermarmi e fare un altro passo avanti rispetto ai
risultati ottenuti lo scorso anno”.

