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AUTODROMO

I BIGLIETTI
I BIGLIETTI PER QUESTO QUINTO ROUND
DEL CAMPIONATO IRIDATO SBK SONO ACQUISTABILI
IN PREVENDITA SU TICKEONE E DA VENERDÌ 10
LO SARANNO AI BOTTEGHINI DEL CIRCUITO

Al via la settimana della Superbike
Giovedì si parte con l’Open paddock. Novità 2019 la Superpole Race
LA STAGIONE 2019 dell’Autodromo entra nel vivo. E toccherà,
nel fine settimana, il suo punto
più alto ospitando il quinto
round del mondiale Superbike.
Riflettori dunque puntati sul massimo campionato delle moto derivate dalla produzione di serie, che
a Imola celebra uno degli appuntamenti top per spettacolarità e presenza di pubblico.
L’Enzo e Dino Ferrari è stato
spesso terra di conquista per la
Ducati, che la considera la pista
di casa. E anche nel round 2019 la
Casa di Borgo Panigale ha tutte le
carte in regola per ben figurare di
fronte ai suoi tanti tifosi che affolleranno la tribuna loro dedicata.
Sono state infatti ben 17 su 31 le
vittorie della Rossa a due ruote, a
fronte delle 7 della Honda, delle 6
Kawasaki e dell’unica dell’Aprilia datata 2001.
Tra i piloti svetta Jonathan Rea
con sette vittorie, seguito da Carlos Checa cinque, quindi Chaz Davies a quattro, autore di due doppiette, Ruben Xaus e Regis Laconi con tre e, a quota due, Tom Sy-

kes. E visto che nelle sedici edizioni fin qui svolte ad Imola si è sempre assistito a gare di altissimo
contenuto tecnico e sportivo, anche quest’anno ci sono tutte le
condizioni perché questo quinto
round riservi grandi emozioni.
GRANDI emozioni che gli appassionati potranno vivere anche al
termine delle gare, grazie alla conferma della bella novità introdotta lo scorso anno. I possessori del
supplemento Paddock riusciran-

MA LA GRANDE novità di questa stagione è l’introduzione di
una terza gara Sbk, la Tissot Superpole Race, che si svolgerà la domenica alle 11. Sempre articolata

La folla di appassionati alla tornata 2018 della Superbike in città

GIOVEDÌ PRESENTAZIONE DEL LIBRO

L’autobiografia di Rea
«Imola è un’icona
del motociclismo»

Jonathan Rea durante una sessione autografi in autodromo

NEL 2018, in Autodromo, fu il
dominatore assoluto del weekend della Superbike in sella alla
Kawasaki. E quest’anno, probabilmente non a caso, l’attuale
campione in carica del mondiale
riservato alle moto derivate dalla
produzione di serie, Jonathan
Rea (iridato anche nel 2015,
2016 e 2017) ha scelto Imola per
la presentazione in anteprima di
‘In testa’, la sua autobiografia italiana. L’appuntamento è per gio-

no infatti ad assistere da vicino alle premiazioni, che fino al 2017 si
svolgevano sul podio in pit-lane
ed erano quindi riservate agli addetti ai lavori. Ora invece il palco
è posizionato nel Paddock e i piloti arrivano lì in moto direttamente dalla pista.

vedì 9 maggio alle 19 nella sede
di Confartigianato Bologna Metropolitana, che ha reso disponibile l’auditorium della Casa delle
imprese, in via Amendola 56/d,
per ospitare l’evento. Oltre al pilota, attesi la sindaca Manuela
Sangiorgi, il presidente del Motoclub Santerno, Carlo Costa, il
vicepresidente di Confartigianato Bologna Metropolitana, Gianfranco Montanari, e l’editore
Paolo Gozzi.

su dieci giri, in qualunque pista si
gareggi, assegna punteggio ridotto e l’ordine di arrivo determina
la griglia di partenza di Gara 2
Sbk di domenica alle 14 (Gara 1
resta in calendario sabato alle 14).
Un ulteriore momento adrenalinico per gli appassionati, visto che
la Superpole Race si è dimostrata
fino ad ora altamente spettacolare
ed avvincente.
Come da tradizione, altro appuntamento da non perdere è l’Open
Paddock del giovedì pomeriggio.
Dalle 14 fino alle 18 i cancelli
dell’Autodromo saranno aperti
per permettere agli appassionati
di respirare la fantastica atmosfera del paddock della Superbike.
Momenti di intrattenimento, con
gadget, musica e giochi saranno
presenti al Paddock Show.
I biglietti per questo quinto
round del campionato mondiale
Sbk sono acquistabili in prevendita sul sito TicketOne e da venerdì
10 maggio (giorno dedicato alle
prove libere) ai botteghini
dell’Autodromo. Giovedì 9, in occasione dell’Open Paddock, sarà
aperta anche la biglietteria di IF.

IN PILLOLE
Il dominio
Sul Santerno la Rossa di
Borgo Panigale ha vinto
ben 17 volte su 31
partecipazioni al
mondiale della Sbk; 7
volte prima la Honda, 6 la
Kawasaki e una sola
l’Aprilia, nel 2001

L’atmosfera
Giovedì dalle 14 alle 18
cancelli aperti al circuito
per consentire agli
appassionati di respirare
l’atmosfera del paddock
Previsti momenti di
musica, giochi e
distribuzione di gadget

In pista
La Superpole Race si
svolgerà domenica alle
11: sarà articolata su 10
giri e assegnerà un
punteggio ridotto
L’ordine di arrivo
determinerà la griglia di
partenza di gara 2

Rea, 32 anni, ha deciso di presentare ufficialmente ai tifosi italiani la propria autobiografia per il
grande significato simbolico rappresentato dalla città e dal suo
Autodromo. Il quattro volte iridato della Superbike rende quindi omaggio a un territorio che
nel libro descrive come «una delle location più iconiche del mondo del motorsport».
L’AUTOBIOGRAFIA in ‘versione italiana’ di un nordirlandese amatissimo in tutto il Regno
Unito, fino a diventare uno degli
sportivi più noti del Paese. Già
questo basterebbe a raccontare
Jonathan Rea, anzi ‘Sir’ Jonathan Rea, dopo aver ottenuto
l’ambito riconoscimento per meriti di sport e fair play.
Il campione del mondo della Superbike si racconta in questo libro che celebra prima di tutto
l’uomo: la fatica, il sacrificio, la
dedizione e l’incrollabile fiducia
nei propri mezzi. Soprattutto, la
volontà di avere il coraggio di affrontare tutte le difficoltà, compresi i numerosi – di cui alcuni
molto gravi – incidenti che hanno messo a repentaglio non solo
la carriera, ma addirittura la vita
del fuoriclasse più vincente della
Superbike.
‘In testa’ (CdM Edizioni – 272
pagine, inserto a colori di 16 pagine, copertina rigida cartonata, 20
euro) è una lettura che coinvolge
e appassiona non solo gli amanti
delle due ruote, ma si rivolge a
tutti coloro che sono alla ricerca
di un testo motivazionale.

Sindaca in sella alla Ducati Panigale
«È stata un’esperienza bellissima»
LA FEBBRE per i motori, e in particolare per le due ruote, contagia tutti. E a pochi giorni dall’arrivo in città della tappa imolese
del mondiale Superbike, anche il presidente di Formula Imola,
Uberto Selvatico Estense, e la sindaca Manuela Sangiorgi salgono in sella. Nel weekend della 200 Miglia di Imola Revival, i due
hanno infatti preso posto, alle spalle di Dario Marchetti, sulla Ducati Panigale V4R biposto per un giro del tracciato. «Evviva la
200 Miglia di Imola Revival e il nostro Autodromo – commenta
alla fine la Sangiorgi –. E’ stato bellissimo!». Ma la polemica è
sempre in agguato: «Visto l’amore sbocciato tra la Sangiorgi e
l’Enzo e Dino Ferrari – manda a dire il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti –, la sindaca è disponibile a rivedere
l’obiettivo prefissato di ridurre le giornate rumorose?».
0

