
COLPO DOPPIO Al loro terzo successo stagionale, Grégoire Hotz (a destra) e Pietro Ravasi sul lungo-
lago di Lugano festeggiano la vittoria sulle strade ticinesi e la «leadership» in campionato. (Ti-press)

Hotz e Ravasi dominano la scena
Il neocastellano e il ticinese vincono il Rally Ronde del Ticino

)Molta lapioggiacadutasulRal-
lyRondedelTicino, le cui prove
specialesonoandateinscenave-
nerdìesabatonellazonadelMon-
teCeneri e all’AlpedelTiglio.Le
condizionimeteorologichehan-
no resomoltodifficile e selettivo
il tracciatoegli equipaggi hanno
dovutogareggiare sudiunfondo
scivolosoconstradesporcheeba-
gnate,cheancheneirarimomen-
ti senzapioggianonhanno fatto
in tempoadasciugarsi.
L’acqua non ha però fermato il
neocastellanoeportacoloridella
LuganoRacingTeam(LRT)Gré-
goireHotz,cheinsiemealnaviga-
toreticinesePietroRavasiesuuna
Peugeot 207 Super 2000ha cen-
trato la vittoriaenel contemposi
è issatoal primopostonella «ge-
nerale» delcampionatosvizzero.
IlduoHotz-Ravasisièimpostoin
cinquedelle setteprove speciali
inprogrammaesièanche toltolo
sfiziodi tenersidietro laPeugeot
206WRCdell’italianoNicolaBot-
tadiben46,4secondi.Partitosu-
bitobene e azzeccando la scelta
deglipneumaticietrovandoilgiu-
sto «feeling» con la vettura,Gré-
goireHotznell’occasione ha fe-
steggiatoquello cheè stato il ter-
zosuccessostagionale.
L’italiano Botta dal canto suo è
stato comunque protagonista di
unottimo recupero.Venerdì,nel-
laprimaprova speciale, dopopo-
chi metri ha visto la sua vettura
spegnersi eammutolirsi,perden-
do quindi del tempo prezioso.
Nella giornata di sabato ha però
reagito molto bene, per infine
staccare la seconda piazza asso-
luta, grazie anche al ritirodell’al-
traWRC in gara,ovvero laPeuge-
ot 206del suo connazionaleMir-
coVirag, che fino aquandononè
stato costretto ad alzare bandie-
ra bianca, ha saputo fare davve-
ro bene. Come era nelle attese,
anche idue equipaggi su Subaru
della LRThanno offertounbello
spettacolo, con FlorianGonon e
PatrickHeintz chehanno così ot-
tenuto il terzo e il quarto posto.
Per lacronaca,Gononè statopro-
tagonista di una corsa tutta d’at-
tacco, mentre Heintz è apparso
più calcolatore.
Nonhadelusoleaspettativenep-
pureilpromettenteduonostrano
compostodaBrianLavio eLuca
Parodi (Zero4+), anche sehado-
vutocedereaHotzeRavasila«lea-
dership» in campionato.Lavio e
Parodi hanno infatti condotto la
loroRenaultClioS1600al quinto
postoassoluto,cosìchesonoriu-

sciti a rimanerenella zona calda
diuna «generale» che li vede se-
condiconunritardodi3punti. In
generale,nellagaradicasabuone
sono state tutte leprestazioni of-
ferte dagli equipaggi ticinesi.
Quindi, va anche sottolineata la
provadell’accoppiataPieroMar-
chesi-LucaGeranio(Zero4+),con
lasuaRenaultClioWilliamssesta
assolutaeprimadiclasse.Anche
il giovane JoelRappaz (LRT) ha
portatoa terminelagaracongran
classeegraziealnonopostostac-
catonelRallyRondedelTicinosi
èmantenutoalcomandonelcam-
pionatoper levetture ISA.
Peccato, invece,perdue ritiri im-
portanti, ai quali sono stati co-
stretti altrettanti equipaggi che
difendono i coloridellaZero4+ e
che contavanodi farbene.Anto-
nioGalli e PaoloBrusadelli han-
no infatti abbandonatoper la rot-
turadelmotore,mentre IvanBal-
linari ePaoloPianca sonouscitidi
strada nella 4. prova speciale.

(Alex)

Campioni svizzeri in carica,GrégoireHotz e PietroRa-
vasi si sono imposti in cinque prove speciali su sette.Si
difendono con onore gli ora ex leaderBrian Lavio e Lu-
ca Parodi, che staccano il quinto posto assoluto

RALLY

)) LE CLASSIFICHE

ww Rally Ronde del Ticino
Ordine d’arrivo: 1. Grégoire
Hotz/Pietro Ravasi (Travers/Gene-
strerio), Peugeot 207 S2000,
36’39’’. 2. Nicola Botta/Massimo
Chiapponi (It), Peugeot 206WRC, a
46’’4 (non iscritto al campionato
svizzero). 3. Florian Gonon/Sandra
Arlettaz (Saxon/Fully), Subaru Im-
preza STi, a 1’04’’9 (vincitore grup-
po N). 4. Patrick Heintz/Roland
Scherrer (Uitikon/Adliswil), Subaru
Impreza STi, a 1’13’’1; 5. Brian La-
vio/Luca Parodi (Coldrerio), Renault
Clio S1600, a 1’38’’3. 6. PieroMar-
chesi/Luca Geranio (Monteggio),
Renault ClioWilliams, a 1’54’’9 (vin-
citore classe ISA).

Campionato svizzero (dopo 4 ga-
re su 6): 1. Hotz 95 punti. 2. Lavio
92. 3. Gonon 79. 4. Heintz 65. 5.
Antonio Galli 62. 6. Thierry Russo
51.

Prossima gara: Rally della Valle Va-
raita (It), 13-14 settembre.

ww Moto - GP di Germania
125 cc (27 giri,99,117 km): 1.Di
Meglio (Fr), Derbi,40’03’’710 (me-
dia di 148,446 km/h). 2. Bradl
(Ger), Aprilia, a 2’’010. 3. Talmacsi
(Ung), Aprilia, a 2’’733. 4. Smith
(GB), Aprilia, a 2’’847. 5. Corsi (It),
Aprilia a 9’’117. 6. Cortese (Ger),
Aprilia, a 9’’249; segue: 11.Aeger-
ter (S), Derbi, a 33’’121. Giro più
veloce: DiMeglio (16.) in 1’27’’584
(media di 150,890 km/h).

Mondiale ( dopo 10 gare su 17): 1.
DiMeglio 166 punti.2.Corsi 136.3.
Talmacsi 109. 4.Bradl 101. 5.Olive
(Sp) 94. 6. Terol (Sp) 91; seguono
gli svizzeri: 19. Aegerter 21. 24.
Krummenacher 10.

250 cc (29 giri. 106,459 km): 1.
Simoncelli (It), Gilera, 45’36’’703
(media di 140,041 km/h).2.Barbe-
ra (Sp), Aprilia, a 2’’257. 3. Bauti-
sta (Sp), Aprilia, a 2’’423. 4. Kallio
(Fin), KTM, a 4’’150. 5.Simon (Sp),
KTM, a 4’’846. 6. Pasini (It),Aprilia,
a 8’’132. 7. Lüthi (S), Aprilia, a
38’’302. Giro più veloce: Barbera
(29.) in 1’32’’551 (media di
142,792 km/h).

Mondiale (dopo 10 gare su 17):
1. Simoncelli 164 punti. 2. Kallio
153.3.Bautista 118. 4.Debon (Sp)
114. 5.Barbera 113. 6.Pasini 108;
segue: 8. Lüthi 86.

MotoGp (30 giri, 110,13 km): 1.
Stoner (Aus), Ducati, 47’30’’057
(media di 139,108 km/h). 2. Ros-
si (It),Yamaha, a 3’’708.3.Vermeu-
len (Aus), Suzuki, a 14’’002. 4. De
Angelis (RSM), Honda, a 14’’124.
5.Dovizioso (It), Honda, a 42’’022.
6. Guintoli (Fr), Ducati, a 46’’648.
Giro più veloce: Stoner (23.) in
1’32’’749 (media di 142,487
km/h).

Mondiale (dopo 10 gare su 18):
1.Rossi 187 punti.2. Pedrosa (Sp)
171.3.Stoner 167. 4. Lorenzo (Sp=
114. 5. Edwards (USA) 98. 6.Dovi-
zioso 90.

Prossima gara: GP degli USA a La-
guna Seca (soloMotoGp),20 luglio.

Ottimi affari per Stoner e Rossi
NelleMotoGp l’iridato in carica fa suo anche il GP di Germania

)HOHENSTEIN-ERNSTTHAL Sot-
to la pioggia del Sachsenring è
continuato il momento magico
dell’australianoe iridato in carica
delleMotoGpCasey Stoner. L’al-
fiere della Ducati ha infatti vinto
anche ilGPdiGermania, firman-
do così il suo terzo successo con-
secutivo nella classe regina. Sto-
ner nel contempoha fatto un ot-
timo affare, nell’ottica del cam-
pionato, come è stato anche per
l’italiano della Yamaha Valenti-
no Rossi.Classificatosi alle spal-
le di Stoner, Rossi è infatti torna-
to in vetta alla classifica generale,
approfittando della caduta che
ha vistoprotagonista lo spagnolo
della Honda Dani Pedrosa, che
dunque è rimasto a secco,quan-
to apunti.Al Sachsenring sul ter-
zo gradino del podio è salito il
portacolori della Suzuki Chris

Vermeulen, connazionale di
quello Stoner che nella «genera-
le» ora tallona il già citatoPedro-
sa, visto che adesso è a soli quat-
tro punti di distanza dal centau-
ro iberico. E alla luce di quanto
ha fattonegliultimi tempi, Casey
Stoner è il grande favorito anche
per la prossima gara, ossia il GP
degli Stati Uniti, in programma
domenica prossima e che a La-
guna Seca, come da tradizione,
vedrà scendere inpista solo i pro-
tagonisti delleMotoGP.
Anche la gara delle 250 cc ieri si
è disputata sotto la pioggia e il
berneseThomasLüthi con la sua
Aprilia si è sicuramente riscatta-
to, dopo aver deluso nelle quali-
ficazioni. Dodicesimo venerdì e
14. sabato, Lüthi sotto la bandie-
ra a scacchi è transitato in setti-
ma posizione. Viste le difficili

condizioni in cui si è gareggiato,
un risultatoonorevoleper lui, che
fra l’altro ha guadagnato un ran-
gonella «generale», cheora lo ve-
de ottavo. A imporsi nella cilin-
drata di mezzo è stato l’italiano
Marco Simoncelli, in sella anche

lui a un’Aprilia e che ha piazzato
un colpo doppio. Alla sua terza
affermazione stagionale, Simon-
celli ha infatti soffiato la testadel-
la graduatoria complessiva al fin-
nico della KTMMika Kallio, che
ha chiusoquartoedunqueai pie-
di del podio, che è stato comple-
tato da dagli iberici Hector Bar-
bera eAlvaroBautista, rispettiva-
mente secondo e terzo.
Infine,nelle 125 cca vincere è sta-
to il transalpinoMikeDiMeglio,
che ha consolidato il suo primo
posto nella «generale» e nell’or-
dine - nellaprima garadella gior-
nata, per la quale non ha invece
piovuto - si è lasciato alle spalle
il pilota di casa Stefan Bradl e
l’ungherese Gabor Talmacsi.
Quanto agli svizzeri,per la rottu-
ra del motore sono stati costretti
al ritiro sia il 16.enne edebuttan-
te Bastien Chesaux (Aprilia) sia
Randy Krummenacher (KTM),
mentre Dominique Aegerter
(Derbi) haottenuto il suo secon-
domiglior risultatodella carriera,
piazzandosi all’11. posto.

Per Stoner è stata la terza vittoria consecutiva nella ca-
tegoria regina, che ora vede di nuovo primoRossi,poi-
ché Pedrosa è caduto.L’elvetico Lüthi 7. nelle 250 cc

MOTOMONDIALE

IMPLACABILE Casey Stoner non
sbaglia più un colpo... (Key)

SFORTUNATO Stavolta ad An-
drea Rossi non è andata bene.

Andrea Rossi bersagliato dalla sfortuna
Nella Marsiglia-Algeri Cup deiMini650 il ticinese chiude all’ultimo posto

) L’ultima in ordine di tempo
nonè stataun’avventurapartico-
larmente esaltante per il velista
di Pura Andrea Rossi, che l’anno
prossimo parteciperà alla Tran-
sat 650, regata in solitaria attra-
verso l'Atlantico con barche da
6,5 metri di lunghezza e che ve-
drà i concorrenti impegnati sul-
la rotta che porta dalle acque
francesi di La Rochelle a quelle
brasiliane di Salvador de Bahia.
Dal 29 giugno a giovedì scorso
Rossi, che era in gara con l’altro
ticinese Gianfranco Gallino, ha
partecipato allaprimaMarsiglia-
AlgeriCup, conpartenza e arrivo
nellacittà transalpinae tappanel-
la capitale dell’Algeria, dove so-
no giunti 13. e quindi nellaprima
metà della classifica parziale.

Poi, però, Andrea Rossi – che in
precedenza, quest’anno, aveva
staccato un ottimo 3. posto alla
RegatadeiCetacei,un10. alGran
Premio d’ItaliaMini650 e poi un
5. alla Sanremo Minisolo – ha
concluso ultimo aMarsiglia, do-
po aver percorso in totaleunmi-
gliaiodimiglia.PerRossi eGalli-
no la Marsiglia-Algeri Cup è in-
fattidiventatauna sorta di calva-
rio,perché ilduo ticinese si èdo-
vuto confrontare con seri proble-
mi di carattere tecnico. Infatti,
dapprima ha visto rompersi di
netto l’asse del timone, così che
ha perso tempo prezioso per ef-
fettuare le riparazionidel caso. In
seguito, sempre sulla rotta del ri-
tornodaAlgeri, si è ritrovato con
il compartimento di prua della

sua «Jrata-CasinòdiLugano» in-
vaso dall’acqua e questo a causa
di un’isolazione in silicone che
in cantiere non era stata fatta a
regola d’arte. Con 200 litri di ac-
qua – i quali hanno reso più pe-
sante la sua imbarcazione di al-
trettanti chili – cheAndrea Rossi
nonhapotuto eliminare, i ticine-
si hanno dovuto navigare con
prudenza. Infatti, c’era il rischio
didisalberare,poiché la barca di
prua andava a infilarsi pesante-
mente nelle onde.
Adognimodo, dopo laMarsiglia-
Algeri Cup Andrea Rossi, grazie
ai risultati ottenuti nelle prece-
denti regate, si è ritrovato 25. nel-
la graduatoria internazionalede-
gli specialistidellaclasseMini650,
classifica che comprende 114 ve-
listi.Adesso «Jrata-Casinòdi Lu-
gano» è tornata in cantiere per
eliminare i problemiaccusati nel-
l’ultima regata,mentreRossi pen-
serà giàalla suaprossima, impor-
tante stagione. Ni.B.

Dopo essersi piazzato ametà classifica all’arrivo nella
capitale algerina, il velista di Pura, che era in gara con
GianfrancoGallino,ha rotto il timone e imbarcato acqua

VELA

)) LOTTO

5 10 27 32 35 42
Numero complementare 24

ww Quote vincenti
6 numeri 1 Fr.1.095.290,60
5+ comp. 2 Fr.84.643,60
5 numeri 87 Fr.3.147,40
4 numeri 3.824 Fr.50.—
3 numeri 34.415 Fr.6.—

ww Prossimo primo rango
Fr. 900.000.—

)) JOKER

ww Quote vincenti
6 numeri Nessun vincitore
5 numeri Nessun vincitore
4 numeri 16 Fr.1.000.—
3 numeri 159 Fr.100.—
2 numeri 1.806 Fr.10.—

ww Prossimo primo rango
Fr. 1.120.000.—

503 663
)) EXTRA JOKER

ww Quote vincenti
6 numeri Nessun vincitore
5 numeri Nessun vincitore
4 numeri 8 Fr.1.000.—
3 numeri 141 Fr.100.—
2 numeri 1.281 Fr.10.—

ww Prossimo primo rango
Fr. 300.000.—

287 430
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