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RALLY

Hotz e Ravasi dominano la scena
Il neocastellano e il ticinese vincono il Rally Ronde del Ticino
Campioni svizzeri in carica, Grégoire Hotz e Pietro Ravasi si sono imposti in cinque prove speciali su sette. Si
difendono con onore gli ora ex leader Brian Lavio e Luca Parodi, che staccano il quinto posto assoluto
)MoltalapioggiacadutasulRally Ronde del Ticino, le cui prove
specialesono andatein scena venerdìesabatonellazonadelMonte Ceneri e all’Alpe del Tiglio. Le
condizioni meteorologiche hanno reso molto difficile e selettivo
il tracciato e gli equipaggi hanno
dovuto gareggiare su di un fondo
scivolosoconstradesporcheebagnate,cheancheneirarimomenti senza pioggia non hanno fatto
in tempo ad asciugarsi.
L’acqua non ha però fermato il
neocastellano e portacolori della
Lugano Racing Team (LRT) GrégoireHotz,cheinsiemealnavigatoreticinesePietroRavasiesuuna
Peugeot 207 Super 2000 ha centrato la vittoria e nel contempo si
è issato al primo posto nella «generale» delcampionatosvizzero.
Il duo Hotz-Ravasi si è imposto in
cinque delle sette prove speciali
inprogrammaesièanchetoltolo
sfizio di tenersi dietro la Peugeot
206WRCdell’italianoNicolaBotta di ben 46,4 secondi. Partito subito bene e azzeccando la scelta
deglipneumaticietrovandoilgiusto «feeling» con la vettura, Grégoire Hotz nell’occasione ha festeggiato quello che è stato il terzo successo stagionale.
L’italiano Botta dal canto suo è
stato comunque protagonista di
un ottimo recupero. Venerdì, nella prima prova speciale, dopo pochi metri ha visto la sua vettura
spegnersi e ammutolirsi, perdendo quindi del tempo prezioso.
Nella giornata di sabato ha però
reagito molto bene, per infine
staccare la seconda piazza assoluta, grazie anche al ritiro dell’altra WRC in gara, ovvero la Peugeot 206 del suo connazionale Mirco Virag, che fino a quando non è
stato costretto ad alzare bandiera bianca, ha saputo fare davvero bene. Come era nelle attese,
anche i due equipaggi su Subaru
della LRT hanno offerto un bello
spettacolo, con Florian Gonon e
Patrick Heintz che hanno così ottenuto il terzo e il quarto posto.
Per la cronaca, Gonon è stato protagonista di una corsa tutta d’attacco, mentre Heintz è apparso
più calcolatore.
Nonhadelusoleaspettativeneppureilpromettenteduonostrano
composto da Brian Lavio e Luca
Parodi (Zero4+), anche se ha dovutocedereaHotzeRavasila«leadership» in campionato. Lavio e
Parodi hanno infatti condotto la
loro Renault Clio S1600 al quinto
posto assoluto, così che sono riu-

sciti a rimanere nella zona calda
di una «generale» che li vede secondi con un ritardo di 3 punti. In
generale,nellagaradicasabuone
sono state tutte le prestazioni offerte dagli equipaggi ticinesi.
Quindi, va anche sottolineata la
prova dell’accoppiata Piero Marchesi-LucaGeranio(Zero4+),con
lasuaRenaultClioWilliamssesta
assoluta e prima di classe. Anche
il giovane Joel Rappaz (LRT) ha
portatoaterminelagaracongran
classeegraziealnonoposto staccato nel Rally Ronde del Ticino si
èmantenutoalcomandonelcampionato per le vetture ISA.
Peccato, invece, per due ritiri importanti, ai quali sono stati costretti altrettanti equipaggi che
difendono i colori della Zero4+ e
che contavano di far bene. Antonio Galli e Paolo Brusadelli hanno infatti abbandonato per la rottura del motore, mentre Ivan Ballinari e Paolo Pianca sono usciti di
strada nella 4. prova speciale.
(Alex)

w Rally Ronde del Ticino
Ordine d’arrivo: 1. Grégoire
Hotz/Pietro Ravasi (Travers/Genestrerio), Peugeot 207 S2000,
36’39’’. 2. Nicola Botta/Massimo
Chiapponi (It), Peugeot 206 WRC, a
46’’4 (non iscritto al campionato
svizzero). 3. Florian Gonon/Sandra
Arlettaz (Saxon/Fully), Subaru Impreza STi, a 1’04’’9 (vincitore gruppo N). 4. Patrick Heintz/Roland
Scherrer (Uitikon/Adliswil), Subaru
Impreza STi, a 1’13’’1; 5. Brian Lavio/Luca Parodi (Coldrerio), Renault
Clio S1600, a 1’38’’3. 6. Piero Marchesi/Luca Geranio (Monteggio),
Renault Clio Williams, a 1’54’’9 (vincitore classe ISA).
Campionato svizzero (dopo 4 gare 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 Varaita (It), 13-14 settembre.

w Moto - GP di Germania
125 cc (27 giri, 99,117 km): 1. Di
Meglio (Fr), Derbi, 40’03’’710 (media 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. Aegerter (S), Derbi, a 33’’121. Giro più
veloce: Di Meglio (16.) in 1’27’’584
(media di 150,890 km/h).
COLPO DOPPIO Al loro terzo successo stagionale, Grégoire Hotz (a destra) e Pietro Ravasi sul lungolago di Lugano festeggiano la vittoria sulle strade ticinesi e la «leadership» in campionato. (Ti-press)

MOTOMONDIALE

Ottimi affari per Stoner e Rossi
Nelle MotoGp l’iridato in carica fa suo anche il GP di Germania
Per Stoner è stata la terza vittoria consecutiva nella categoria regina, che ora vede di nuovo primo Rossi, poiché Pedrosa è caduto. L’elvetico Lüthi 7. nelle 250 cc
) HOHENSTEIN-ERNSTTHAL Sotto la pioggia del Sachsenring è
continuato il momento magico
dell’australiano e iridato in carica
delle MotoGp Casey Stoner. L’alfiere della Ducati ha infatti vinto
anche il GP di Germania, firmando così il suo terzo successo consecutivo nella classe regina. Stoner nel contempo ha fatto un ottimo affare, nell’ottica del campionato, come è stato anche per
l’italiano della Yamaha Valentino Rossi. Classificatosi alle spalle di Stoner, Rossi è infatti tornato in vetta alla classifica generale,
approfittando della caduta che
ha visto protagonista lo spagnolo
della Honda Dani Pedrosa, che
dunque è rimasto a secco, quanto a punti. Al Sachsenring sul terzo gradino del podio è salito il
portacolori della Suzuki Chris

) LE CLASSIFICHE

Vermeulen, connazionale di
quello Stoner che nella «generale» ora tallona il già citato Pedrosa, visto che adesso è a soli quattro punti di distanza dal centauro iberico. E alla luce di quanto
ha fatto negli ultimi 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 Laguna Seca, come da tradizione,
vedrà scendere in pista solo i protagonisti delle MotoGP.
Anche la gara delle 250 cc ieri si
è disputata sotto la pioggia e il
bernese Thomas Lüthi con la sua
Aprilia si è sicuramente riscattato, dopo aver deluso nelle qualificazioni. Dodicesimo venerdì e
14. sabato, Lüthi sotto la bandiera a scacchi è transitato in settima posizione. Viste le difficili

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

condizioni in cui si è gareggiato,
un risultato onorevole per lui, che
fra l’altro ha guadagnato un rango nella «generale», che ora lo vede ottavo. A imporsi nella cilindrata 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, Simoncelli ha infatti soffiato la testa della graduatoria complessiva al finnico della KTM Mika Kallio, che
ha chiuso quarto e dunque ai piedi del podio, che è stato completato da dagli iberici Hector Barbera e Alvaro Bautista, rispettivamente secondo e terzo.
Infine, nelle 125 cc a vincere è stato il transalpino Mike Di Meglio,
che ha consolidato il suo primo
posto nella «generale» e nell’ordine - nella prima gara della giornata, 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 rottura del motore sono stati costretti
al ritiro sia il 16.enne e debuttante Bastien Chesaux (Aprilia) sia
Randy Krummenacher (KTM),
mentre Dominique Aegerter
(Derbi) ha ottenuto il suo secondo miglior risultato della carriera,
piazzandosi all’11. posto.

Mondiale ( dopo 10 gare su 17): 1.
Di Meglio 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. Barbera (Sp), Aprilia, a 2’’257. 3. Bautista (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. Rossi (It),Yamaha, a 3’’708. 3.Vermeulen (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. Dovizioso 90.
Prossima gara: GP degli USA a Laguna Seca (solo MotoGp), 20 luglio.

VELA

Andrea Rossi bersagliato dalla sfortuna

Nella Marsiglia-Algeri Cup dei Mini650 il ticinese chiude all’ultimo posto
Dopo essersi piazzato a metà classifica all’arrivo nella
capitale algerina, il velista di Pura, che era in gara con
Gianfranco Gallino, ha rotto il timone e imbarcato acqua
) L’ultima in ordine di tempo
non è stata un’avventura particolarmente esaltante per il velista
di Pura Andrea Rossi, che l’anno
prossimo parteciperà alla Transat 650, regata in solitaria attraverso l'Atlantico con barche da
6,5 metri di lunghezza e che vedrà i concorrenti impegnati sulla 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 alla prima MarsigliaAlgeri Cup, con partenza e arrivo
nella città transalpina e tappa nella capitale dell’Algeria, dove sono giunti 13. e quindi nella prima
metà della classifica parziale.

Poi, però, Andrea Rossi – che in
precedenza, quest’anno, aveva
staccato un ottimo 3. posto alla
Regata dei Cetacei, un 10. al Gran
Premio d’Italia Mini650 e poi un
5. alla Sanremo Minisolo – ha
concluso ultimo a Marsiglia, dopo aver percorso in totale un migliaio di miglia. Per Rossi e Gallino la Marsiglia-Algeri Cup è infatti diventata una sorta di calvario, perché il duo ticinese si è dovuto confrontare con seri problemi di carattere tecnico. Infatti,
dapprima ha visto rompersi di
netto l’asse del timone, così che
ha perso tempo prezioso per effettuare le riparazioni del caso. In
seguito, sempre sulla rotta del ritorno da Algeri, si è ritrovato con
il compartimento di prua della

sua «Jrata-Casinò di Lugano» invaso 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 acqua – i quali hanno reso più pesante la sua imbarcazione di altrettanti chili – che Andrea Rossi
non ha potuto eliminare, i ticinesi hanno dovuto navigare con
prudenza. Infatti, c’era il rischio
di disalberare, poiché la barca di
prua andava a infilarsi pesantemente nelle onde.
Ad ogni modo, dopo la MarsigliaAlgeri Cup Andrea Rossi, grazie
ai risultati ottenuti nelle precedenti regate, si è ritrovato 25. nella graduatoria internazionale degli specialisti della classe Mini650,
classifica che comprende 114 velisti. Adesso «Jrata-Casinò di Lugano» è tornata in cantiere per
eliminare i problemi accusati nell’ultima regata, mentre Rossi penserà già alla sua prossima, importante stagione.
Ni.B.

LOTTERIE
) LOTTO

5 10 27 32 35 42
Numero complementare 24
w Quote vincenti

6 numeri
5+ comp.
5 numeri
4 numeri
3 numeri

1
2
87
3.824
34.415

Fr. 1.095.290,60
Fr. 84.643,60
Fr. 3.147,40
Fr. 50.—
Fr. 6.—

w Prossimo primo rango

numero

re

Fr. 900.000.—
) JOKER

) EXTRA JOKER

503 663
w Quote vincenti

6 numeri
5 numeri
4 numeri
3 numeri
2 numeri

SFORTUNATO Stavolta ad Andrea Rossi non è andata bene.

Nessun vincitore
Nessun vincitore
16
159
1.806

w Prossimo primo rango

Fr. 1.120.000.—

10

287 430
w Quote vincenti

Fr. 1.000.—
Fr. 100.—
Fr. 10.—

6 numeri
5 numeri
4 numeri
3 numeri
2 numeri

Nessun vincitore
Nessun vincitore
8
141
1.281

w Prossimo primo rango

Fr. 300.000.—

Fr. 1.000.—
Fr. 100.—
Fr. 10.—

