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BAUTISTA SOLO QUARTO IN PROVA

SORPRESA NELLE PRIME DUE SESSIONI DI PROVA
ALVARO BAUTISTA SOLO QUARTO. DAVANTI A LUI
SIA REA CHE DAVIES, PURE LUI SU DUCATI

INCUBO MALTEMPO
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OSPITI ILLUSTRI

LE PREVISIONI METEO PER LA SUPERPOLE
ODIERNA E GARA 1 NON SONO BUONE
SI TEME CHE LA PIOGGIA CONDIZIONI I PILOTI

ATTESI NEL PADDOCK IL PALLAVOLISTA IVAN
ZAYTSEV E IL CICLISTA SAM BENNETT CHE QUI
VINSE IN VOLATA LA TAPPA 2018 DEL GIRO

Superbike, la passione scende in pista
Il weekend entra nel vivo con Gara 1. Rea scatenato tra le curve e fuori

GIÀ tanto pubblico sulle tribune
(in linea con le presenze registrate nel recente passato) e l’inaspettato ritorno di Jonathan Rea su
Kawasaki, protagonista assoluto
in Autodromo nel 2018. Il venerdì imolese targato Superbike, baciato dal sole, va in archivio lasciando in eredità agli appassionati almeno una parte delle sensazioni già vissute un anno fa. Il viavai
nel paddock, discretamente affollato pure il giorno prima, in occasione della tradizionale apertura
gratuita al pubblico, è buono. Nelle prime due sessioni di prove cronometrate il più veloce è appunto
Rea davanti alle Ducati di Chaz
Davies. Solo quarto il leader del
mondiale, Alvaro Bautista (altro
alfiere del team di Borgo Panigale), che ha dimostrato di non aver
assorbito ancora le difficoltà tecniche di un tracciato poco conosciuto.
Da oggi il weekend entra nel vivo
con Superpole (alle 11) e Gara 1
(alle 14), che sarà preceduta da
un’esibizione delle moto elettriche progettate e costruite dagli
studenti delle Università di Bologna e Modena-Reggio Emila. Le
previsioni meteo per questo sabato mondiale sono buone. Decisamente più complicate, invece,
quelle di domani, quando sono in
programma la Superpole Race e
Gara 2, e l’attesa pioggia potrebbe
scombussolare i piani di tutti; anche delle migliaia di spettatori attesi in riva al Santerno, dove

L’ESIBIZIONE
Prima della sfida, passerella
per le moto elettriche
progettate da Unibo-Unimore
l’obiettivo è quello di bissare le oltre 76mila presenze, nei tre giorni, dello scorso anno.
Al round di Imola saranno presenti come ospiti alcuni sportivi di fama internazionale, grandi appassionati delle competizioni a due
ruote. Primo fra tutti Ivan Zay-

AL MUSEO

Prezzi speciali
per chi visita
la mostra su Senna

“
Il solito contorno di bellezze sotto l’ombrellino e, a destra, una
‘piega’ di Jonathan Rea, sulla sua fiammante Kawasaki

tsev, fuoriclasse della pallavolo,
idolo dei tifosi non solo italiani.
Classe 1988, quest’anno lo Zar ha
disputato il campionato fra le fila
del Modena Volley e si appresta
con la Nazionale a prendere parte
al torneo di qualificazione alle
Olimpiadi di Tokyo 2020, agli Europei e alla Coppa del Mondo. Altro atleta di fama mondiale l’irlandese Sam Bennett. Il ciclista del
Team Bora Hansgrohe ha un legame particolare con Imola, avendo
vinto in volata la tappa del Giro
d’Italia 2018 conclusasi sul rettilineo dell’Autodromo.
TRA GLI EVENTI collaterali,
da segnalare che l’altra sera il
quattro volte campione del mondo Rea ha presentato in anteprima a Imola la sua autobiografia
‘In Testa’. Il preambolo alle pie-

IL LIBRO
A Confartigianato
Il racconto di Rea è la
storia di un uomo che
affida la propria vita nelle
mani di chi è capace di
curare ogni dettaglio, di
capire le singole esigenze
del pilota, di offrire un
prodotto di qualità

SERGIO
SANGIORGI

«Il rombo dei motori in pista
ci emoziona ogni volta
trattandosi
di un assemblaggio preciso,
fatto da mani artigiane»

ghe, che lo vedranno impegnato
ancora oggi e domani sulle rive
del Santerno, ha avuto come box
l’auditorium della sede imolese di
Confartigianato, location ormai
divenuta abituale per la presentazione dei libri riguardanti le due
ruote. Al fianco del protagonista,
Sergio Sangiorgi, vicesegretario
di Confartigianato Bologna Metropolitana, la sindaca Manuela
Sangiorgi, il direttore dell’Autodromo, Roberto Marazzi, l’avvocato Carlo Costa e l’editore del libro nella versione italiana, Paolo
Gozzi. «Il rombo dei motori e la
vista dei bolidi in pista costruiti
con precisione ‘da artigiani’ ci
emozionano ogni volta e ci ricordano quanto sia importante il saper fare bene», ha commentato il
vicesegretario di Confartigianato
Bologna Metropolitana.

DOPO il grande successo
di Castel San Pietro, e il passaggio nel paddock dell’autodromo durante l’Historic
Minardi Day e l’Ayrton
Day, prosegue all’interno
dell’hub turistico dell’Enzo
e Dino Ferrari la mostra
‘Simply the Best’. L’esposizione, con foto di Angelo
Orsi e Mirco Lazzari scattate ad Ayrton Senna, sarà visitabile gratuitamente nella
conference room di If Imola Faenza Tourism Company durante tutto il weekend della Superbike e fino
a domenica 19 maggio con i
seguenti orari: da lunedì a
venerdì dalle 9.30 alle 13 e
dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Porte aperte, nel weekend, anche al museo dell’Autodromo. In occasione della Superbike, il Checco Costa
museo si arricchisce con
due gioielli Yamaha Racing della COMP - Collezione Moto Poggi: la prima in
classifica del World Superbike 2009, YZF R1 cc1000
guidata da Ben Spies e la seconda classificata del
World Superbike del 2000,
YZF R7 cc750, guidata dal
pilota Noriuyki Haga. Inoltre, nel fine settimana del
mondiale riservato alle moto, per i possessori del biglietto Superbike la mostra
multimediale ‘Ayrton Magico, l’anima oltre i limiti’
sarà a prezzo speciale. Ingresso adulti 13 euro; ingresso ragazzi fino ai 14 anni e residenti dei comuni
del Con.Ami 10 euro.

I RAGAZZI, ACCOLTI NELLA PIT-LANE, SI SONO APPENA LAUREATI CAMPIONI D’ITALIA

Basket in carrozzina, le Iene in festa sul circuito

Le Iene al box del Kawasaki Puccetti Racing

I CAMPIONI della pallacanestro in carrozzina con
i campioni delle due ruote. Esperienza da ricordare
per le Iene, la squadra giovanile del Padova Millennium Basket Studio 3A, appena laureatasi campione
d’Italia della categoria, che giovedì scorso ha festeggiato lo scudetto sul circuito dell’Enzo e Dino Ferrari. Un gradito ‘premio’ reso possibile grazie al Kawasaki Puccetti Racing, titolata squadra motociclistica
italiana che vanta nel suo albo d’oro anche due titoli
mondiali nella categoria Supersport, e che ha invitato, ospitato e accompagnato capitan Scandolaro e
compagni in questa visita in uno dei templi dell’au-

tomobilismo e del motociclismo mondiali: della comitiva hanno fatto parte anche il coach, Jacopo Da
Villa, diversi accompagnatori della società e il presidente dello sponsor, Studio 3A-Valore S.p.A., Ermes Trovò.
Guidati dal patron Lorenzo Puccetti in persona, i ragazzi hanno potuto toccare con mano il lavoro dei
gommisti della Pirelli, entrare nella pit-lane, visitare
i box delle varie squadre, assistere alle prove delle
moto, mangiare assieme ai piloti e conoscerli: hanno
anche posato con Jonathan Rea, campione del mondo 2018 di Superbike con la Kawasaki. Quando lo
sport è senza barriere.
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