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Arrivederci a una stagione unica, con il ritorno 
della gente sugli spalti. Nel MotoGp lode a 

Fabio Quartararo, il pilota più costante, mentre 
tutto da seguire il finale nel motocross

di Lidano Orlandi

Eccoci tornati a parlare di due ruote. Sport, viaggi e 
tempo libero, soprattutto quest’ultimo, perché non 
c’è tempo più libero di quello passato in sella alla 
propria due ruote (con motore mi raccomando), 
mentre si attraversa il mondo, qualsiasi sia meta, 
perché in questo caso è importante solo il viaggio...
In questo numero ci concentreremo sulla 
stagione agonistica che, sia sull’asfalto, che sullo 
sterrato, sta volgendo al crepuscolo. Ad una 
gara dal termine del moto-mondiale (manca 
solo la passerella finale del Gp della Comunità 
Valenciana) la categoria regina ha già il suo 
padrone. Fabio Quartararo, su Yamaha, ha vinto 
meritatamente il suo titolo, e lo ha fatto proprio nel 
gran premio di casa del rivale, Bagnaia, sul circuito 
di Misano Adriatico. Chiudendo al quarto posto, ed 
approfittando della caduta del rivale (che guidava 
la corsa), il francese ha messo l’ombrellino nel 
cocktail facendo diventare perfetta una stagione 
che era già speciale. Nonostante qualche battuta 
di arresto, Quartararo ha dimostrato di essere 
il più costante anche se, soprattutto nell’ultima 
parte della stagione (compreso l’ultimo Gp, quello 
dell’Algarve) la superiorità della Ducati è apparsa 
a tratti imbarazzante. La serie di vittorie di Bagnaia 
ha fatto salire il magone ai tifosi in rosso, per quello 
che sarebbe potuto essere e che, invece, non è 
stato. Anche quest’anno bisogna accontentarsi del 

titolo costruttori. Che il 2022 sia finalmente l’anno 
di un italiano, in sella a moto italiana, campione 
del mondo della classe regina? Lo scopriremo solo 
vivendo. Chi invece il suo lo ha fatto, ed ha deciso 
che basta così, è mister leggenda Valentino Rossi. 
Il 2021 è, e sarà, l’ultimo capitolo di una carriera 
per molti tratti irripetibile. Se il Motomondiale 
è, attualmente, uno degli spettacoli più seguiti 
del pianeta, il merito è principalmente il suo. 
Campione come pochi, ha saputo unire lo stile in 
pista con il personaggio al di fuori del paddock, 
creando un brand che ha un precedente illustre, 
quello di Michael Jordan, che oltre a produrre 
soldi, consegnerà il nome del folletto di Tavullia 
direttamente alla leggenda del motor sport. In 
questo numero, poi, parleremo anche dell’epilogo 
del mondiale motocross. Il titolo della classe regina 
sarà un testa a testa tra Tim Gajser, lo sloveno 
campione uscente, e Roman Febvre.
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Fabio Quartararo, il diavolo 
vincente su Yamaha 

di Claudio Mascagni 

È accaduto nell’ultima gara valida per il mondiale 
di MotoGp. Fabio Quartararo è diventato campione 
del mondo della MotoGP 2021, entrando così nella 
storia.
Da un lato la festa, le lacrime per un campione 
che lascia, Valentino Rossi con i suoi nove mondiali 

Entra nella leggenda il motociclista francese: 
campione MotoGP a 22 anni davanti al suo idolo Valentino Rossi, 

che ferma qui la sua splendida carriera 

vinti e l’affetto che in tutti questi anni ha raccolto 
tra i suoi fan; dall’altro un campione che arriva, “El 
diablo” Fabio Quartararo in sella alla sua Yamaha 
M1 porta a casa il mondiale nella pista di Misano. 
A soli 22 anni il motociclista di origini francesi ha 
inciso così il suo nome nell’albo dei più grandi del 
motociclismo, dietro ai mostri sacri Rossi, Lorenzo, 
Marquez… Fabio Quartararo diventa così il primo 
pilota francese a vincere un titolo nella massima 
classe del Motomondiale.
Il pilota francese può essere considerato un 
predestinato nel motociclismo. Inizia a correre 
a soli quattro anni in Francia per poi spostarsi 
sempre giovanissimo in Spagna. Appassionato di 
Valentino Rossi sin da giovanissimo, immaginiamo 
la gioia nel vedersi, neanche troppo tempo dopo, 
prendere il posto del suo idolo assoluto. Fabio è 
un figlio d’arte: il padre Etienne è stato campione 
francese nella categoria 125 ed è stato, soprattutto, 
suo ispiratore nella strada verso il motociclismo. 
Da allora è sorto l’amore e dall’amore le vittorie 
che si sono succedute fino al trionfo mondiale.
Prima però la cosiddetta “gavetta”: nel 2016 
Quartararo è in Moto3, ma passa al team Leopard 
dove sulla Ktm conosce Andrea Locatelli e Joan 
Mir. I risultati però sono sotto le aspettative: 
solo un tredicesimo posto nella classifica finale. 
L’anno dopo passa in Moto2 ma il risultato è lo 

Moto GP
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stesso: tredicesimo posto nella clssifica finale. 
Notato però da Luca Boscoscuro, ex pilota e 
attualmente dirigente sportivo, passa alla Speed 
Up ed è selezionato per fare il salto di categoria. 
Quartararo arriva in MotoGP nella Yamaha, 
proprio compagno del suo idolo Valentino Rossi. 
Nella prima stagione in MotoGP conquista sette 
podi ed è più volte in lotta con Marquez per la 
vittoria. Nel 2021 la consacrazione definitiva nel GP 
dell’Emilia Romagna: con cinque vittorie, dieci podi 
e una sicurezza da veterano, Quartararo diventa 
ufficialmente campione del mondo MotoGP 2021 a 
22 anni.
Andando a guardare la classifica Quartararo ha 
totalizzato 267 punti, frutto di 5 vittorie e 10 podi, dietro 
di lui Becco Bagnaia, la grande sorpresa italiana, 
ijn corsa con la Ducati, 202 punti totali (due vittorie 
e 7 podi), terzo il campione uscente, lo spagnolo 
Joan Mir (Suzuki), 5 podi ma zero vittorie; quarto 
in classifica un altro francese, Zarco (Ducati), con 
152 punti, zero primi posti e quattro podi; quinto il 
neozelandese Miller (anche lui Ducati), che ha vinto 
due tappe, totalizzando 149 punti (grazie anche a 

tre podi ottenuti). A ben vedere, nei primi cinque 
posti, ci sono tre piloti che hanno corso in questa 
stagione con la scuderia della Ducati. Andando ad 
analizzare gli ultimi andamenti delle gare si vedrà 
che l’ultimo successo targato Quartararo è del 29 
agosto, primo sul circuito di Silverstone in Gran 
Bretagna, poi c’è stato il periodo dell’aggressione 
sportiva di Bagnaia, che aveva fatto sognare una 
incredibile rimonta, conquistando due vittorie 
di fila a distanza di una settimana (dal 12 al 19 
settembre), vincendo al Gp d’Aragona e a quello 
di San Marino. E invece il 3 ottobre si è registrato 
il ritorno di Marc Màrquez ad Austin, vincendo il 
Gran Premio delle Americhe, vittoria bissata anche 
al Gp dell’Emilia sempre a Misano, confermando 
che il grande campione spagnolo è tornato. 
Certo, mancano ancora due tappe per far calare 
il sipario sul Gp 2021, partito con grande fiducia: il 7 
novembre tappa al Gp dell’Algarve con ritorno sul 
circuito portoghese di Portimão e poi ancora nella 
penisola iberica GP della Comunità Valenciana il 14 
novembre a Valencia, che chiude questa esaltante 
stagione motoristica. 

Moto GP
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Finale di stagione 
incandescente per le classi 

Moto2 e per la Moto3

di Geremia Danti

Scampoli finali di stagione perla Moto2 e la Moto3. 
Per quanto riguarda la Moto2 a giocarsi l’iride fino 
alla fine saranno i due piloti della KTM del team Ajo 
con telaio Kalex, ossia Remy Gardner e il velocissimo 
rookie Raul Fernandez. Per quanto riguarda questa 
sfida non si può che sottolineare la stagione 
strepitosa compiuta sia dal figlio d’arte australiano 
sia dallo spagnolo arrivato solo quest’anno dalla 
Moto3, che tra l’altro continueranno a essere 
compagni di team anche in MotoGP con la KTM 
gestita dal team Tech3 di Hervè Poncharal. Gardner 
è da diversi anni in Moto2 ma solo verso la fine 
dell’anno scorso ha cominciato ad ottenere qualche 
risultato importante fino a vincere a Portimao. 
Passato a un team di livello come quello gestito da 
Ajo, il figlio di Wayne Gardner (campione del mondo 
500 nel 1987) è finalmente maturato come pilota, 
infilando una stagione piena di risultati positivi, con 
4 vittorie e diversi podi, sbagliando solo ad Austin 
e di fatto arrivando a due gare dalla fine con 18 
punti di vantaggio su Fernandez con la possibilità 
di portarsi a casa il titolo con una gara di anticipo.
Per quando riguarda Fernandez è stato sicuramente 
la sorpresa di questa stagione nella Moto2. Il 
giovanissimo pilota spagnolo è alla prima stagione 
nella classe di mezzo e nonostante ciò sin da subito 
ha dimostrato di essere un pilota completamente 
diverso da quello visto in Moto3 gli anni scorsi. Nelle 
sue prime stagioni nella classe abbiamo visto un 
Raul sì molto veloce in certe occasioni, ma anche 
troppo soggetto all’errore e sin troppo incostante 
e questo gli ha impedito di giocarsi il titolo della 
Moto3 con Arenas l’anno scorso, nonostante alcune 
vittorie sul finale di stagione. Quest’anno ha vinto 
sette gare ma alcune volte ha sbagliato e questo 
lo ha penalizzato contro Gardner che invece è 
tremendamente costante. Nella scorsa gara a 

Lotta fino alla fine tra i piloti Ktm Remy Gardner e Raul Fernandez, in Moto3 lotta 
serrata tra il fenomenale Pedro Acosta e Dennis Foggia, finalmente veloce 

Misano, entrambi non hanno brillato, Gardner è 
arrivato solo 7° ma Fernandez ha fatto peggio 
essendo scivolato e rimanendo in lotta solo perché 
appunto anche il suo compagno di team ha avuto 
una gara storta. Staremo a vedere chi la spunterà 
tra i due, se posso dire la mia sicuramente Gardner 
è avvantaggiato essendo veloce e costante ma 
mai dire mai. E ovviamente bisognerà anche tenere 
d’occhio entrambi l’anno prossimo in MotoGP dove 
se il team Tech3 farà un passo in avanti potrebbe 
permettere a tutti e due di essere protagonisti. 
Passando alla Moto3 la lotta per il titolo è ormai 
una questione a due, vale a dire tra il fenomenale 
rookie Acosta e un Dennis Foggia finalmente veloce 
e deciso. Pedro Acosta è stata sicuramente la più 
grande sorpresa in assoluto del Motomondiale, 
essendo un debuttante ha dimostrato subito un 
talento devastante che gli ha permesso di arrivare 
subito secondo alla prima gara dietro al compagno 
Masia e di vincere alla seconda. La Moto3 è da 
sempre una categoria molto combattuta e spesso 
e volentieri si vedono lotte tra anche 15 piloti fino 
alla fine della gara. Ovviamente anche nella classe 
più piccola il team KTM Ajo è molto competitivo ma 
è indubbio che anche altri team come ad esempio 
Leopard e il team Aspar siano molto veloci. Quello 
che ha permesso ad Acosta di imporsi è stato 
sicuramente l’exploit iniziale ma anche la costanza 
che ha mostrato dopo che gli ha permesso di 
staccare il compagno Masia e gli altri piloti. Nelle 
ultime gara Acosta ha mostrato una flessione ma 
il vantaggio delle prime gare gli permette di essere 
ancora in testa, ma non più saldamente come 
all’inizio. I suoi avversari tuttavia sono stati molto 
incostanti. Masia, dopo aver vinto la prima gara 
infatti, si è letteralmente perso dopo alcune cadute 
e molte gare negative e solo al Gran premio in 
Austria è tornato a ingranare. Niente da fare anche 
per Fenati.

Moto GP
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MOTOGP, RESTA LA LOTTA 
PER IL QUARTO POSTO
E così siamo arrivati alla parte finale della stagione 
del Motomondiale con le ultime due gare a Portimao 
e a Valencia. Se però nella Motogp ormai i giochi 
sono fatti con il mondiale ormai consegnato nelle 
capaci di un Quartararo, lo stesso non si può dire 
delle altre due classi, la Moto2 e Moto3 che sono 
ancora aperte e che probabilmente si decideranno 
proprio nell’ultimo atto, sulla tortuosa pista del 
Ricardo Tormo. Tornando alla MotoGP, consegnato 
il titolo a Quartararo, con Bagnaia saldamente 
secondo e il campione uscente Mir anche lui quasi 
certo del terzo posto finale, resterà da vedere come 
finirà la lotta per il 4° posto tra le Ducati di Zarco 
e Miller e un Marquez che salterà l’appuntamento 
portoghese per un infortunio.

LA COSTANZA 
NELLA MOTO3
La costanza è importante nel Motomondiale e 
infatti di solito sono proprio i piloti più costanti a 
spuntarla, ma mai dire mai anche perché Acosta 
è sembrato molto nervoso nelle ultime gare e oltre 
ai risultati opachi non sembra avere più la serenità 
di inizio stagione. L’anno prossimo lo spagnolo 
passerà in Moto2 e quindi ha solo quest’anno per 
trionfare in Moto3, al contrario di Foggia che resterà 
nella classe più piccola quindi l’anno prossimo 
avrà un’ottima occasione, sempre tra l’altro con il 
velocissimo team Leopard. La cosa certa è però che 
il pilota romano ci proverà fino alla fine, staremo a 
vedere cosa succederà.

L’UNICO MOTORE
DELLA MOTO2
La Moto2 infatti è sicuramente la categoria più equilibrata 
del Motomondiale. I motivi sono tanti, uno di questi è 
che tutte le moto sono dotate di un unico motore, un tre 
cilindri Triumph e le moto sono quasi tutte dotate di telai 
forniti dalla tedesca Kalex, che in questi anni si è imposta 
facilmente su altri telaisti come NTS, Boscoscuro, Suter e 
anche sulla rientrante MV Agusta. Ciò che conta è quindi 
indubbiamente come viene gestito un team su ogni 
livello e anche quest’anno la struttura gestita dall’esperto 
finlandese Aki Ajo si è dimostrata estremamente 
preparata, consentendo a due piloti veloci come Gardner 
e Fernandez di fare il vuoto rispetto agli altri. Ovviamente 
il merito è anche dei piloti che sono letteralmente esplosi 
quest’anno dopo alcuni anni di assestamento.
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Un testa a testa tra Febvre
e Gajser, con Herlings terzo

Finale di stagione pazzesco per la MXGP con i primi tre distanziati da appena
tre punti a due tappe dal termine: a Mantova un 7 e 10 novembre tutto da vivere

in nome del grande motocross

di Stefano Prestigiacomo

Mancano due tappe ma qui, a differenza del 
MotoGp, niente è deciso per il MXGP. Anzi. Il Gran 
premio di motocross 2021 è davvero appassionante 
e probabilmente dovremo attendere l’ultima tappa 
per la proclamazione del vincitore. È un testa a testa 
tra Tim Gajser, lo sloveno campione uscente, che è in 
ritardo di appena 1 punto sul francese Roman Febvre: 
infatti, a due tappe dalla fine, il francese su Kawasaki 
ha finora totalizzato 614 punti, mentre lo sloveno 
su Honda è a 613. Ma mica è finita qua: perché il 
terzo incomodo, l’olndese Jeffrey Herlings, è lì, ad 
appena 3 punti da Febvre e a due da Gajser, cioè a 
611 punti. Un finale di campionato davvero pazzesco. 
E per fortuna (oper sfortuna?) lo spagnolo Jorge 
Prado García, in quarta posizione, è staccatissimo 
a 502 punti.  Comunque sarà una doppia gara a 
distanza di 3 giorni sul circuito di Mantova tutto da 
seguire. Siamo stati anche buoni profeti tempo fa 
quando avevamo visto nella scelta da parte della 
Federazione internazionale dell’Italia nel disputare 
molte tappe che andavano a sostituirne altre 
sparse in Europa e nel mondo che la situazione nel 
Bel Paese si sarebbe normalizzata, pur convivendo 
ovviamente con l’emergenza sanitaria da Covid 19. 
Infatti, le ultime cinque tappe si sono svolte tutte in 

MXGP

Faccio i miei più calorosi complimenti ai ragazzi che hanno portato sul 
secondo gradino il Lazio nel Trofeo delle Regioni, auguro che sia questo 
risultato il loro gradino di lancio per il successo. In un solido Sistema di 
Gestione viene definito il “miglioramento continuo”, analizzare i processi 
e migliorarli per ottenere gli output desiderati. Dovranno ottimizzare il 
lavoro per puntare al gradino più alto. 

Dott. Palombo Michele

Via Cisterna n.53 04100-Latina (LT)
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Italia: tre a Pietramurata, a Trento, per il MX del Garda 
e le ultime due in Lombardia, nella patria di Tazio 
Nuvolari. Così il 7 e 10 novembre appuntamento sullo 
sterrato di Mantova per sapere come andrà a finire 
questo 65mo campionato mondiale di motocross. 
Nell’ultima gara disputata a Pietramurata lo scorso 
31 ottobre dopo la vittoria di Seewer nella prima 
manche, è arrivato il successo di Gajser che ora 
è secondo a un solo punto da Febvre, che coi due 
podi (2° e 3°) ha rintuzzato gli attacchi dello sloveno, 

continuando a comandare la classifica. Ma nella 
gara del Garda si è rifatto sotto anche Herlings (che 
ha ottenuto un 3° e 4° posto), quindi ad appena 3 
punti dalla vetta. Nella MX2 duello tutto francese 
tra Maxime Renaux (Yamaha) e Tom Vialle (Ktm): 
642 contro 532, anche qui a due tappe dal termine, 
sempre circuito di Mantova, ma è chiaro che il titolo 
è già assegnato. Terzo Jago Geerts, belga, che corre 
su Yamaha, in classifica a quota 516; quarto il nostro 
Mattia Guadagnini (Ktm), con 487 punti. 

Gp della Lombardia
e della Città di Mantova 
Doppio appuntamento per assistere a un finale di stagione pazzesco della 
MXGP. Infatti, sul circuito di Mantova il 7 e 10 novembre si assisterà alle gare 
di MX1 e MX2, per una tre giorni di grande sport. Il Circuito Internazionale 
Motocross è gestito dal MCM "Tazio Nuvolari". il fondo è sabbia e sabbia dura. 
Nello specifico il 6 e 7 si terrà il Gran Premio della città di Mantova mentre il 
9 e 10 il GP della Lombardia. Non è un caso che la città di Mantova ha anche 
spinto a livello promozionale e d marketing questo incredibile finale di stagione, 
cercando di valorizzare le bellezze del patrimonio artistico, architettonico e 
paesaggistico della città dei Gonzaga. 

MXGP
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Reportage 

Tutti i centauri che hanno 
dominato il Lazio 

Termina la stagione del campionato regionale del Lazio con i suoi verdetti:
7 tappe dal 14 marzo al 17 ottobre, sfidando anche l’emergenza sanitaria.

Tutti i vincitori di ogni categoria

di Massimo Risultato

Foto: Roberto Longhi e Mario Avventura 

Finisce il campionato regionale di motocross coi 
suoi verdetti. Vediamoli tutti quanti. Nel campionato 
MX1 Challenge ha vinto Stefano Bortolin (MC Lazio 
Racing) su Honda con 275 punti, davanti a Damiano 
Incaini (MC Ceci Corse) e Samuele Pagliaccia (MC 
Graffignano 1989). Nella categoria MX2 Challenge 
ha vinto Cristiano Giacomo Di Pietro (MC Brignola) 
che ha corso su Kawasaki con 271 punti, davanti 

a Alessandro De Angelis e Emanuele Milani. Nella 
categoria Fast ha vinto Gianmarco De Santis (MC 
Rignano Flaminio) su Honda, totalizzando 276 punti, 
davanti a Antonio Gizzi e Alessandro Brugnoni. Nella 
categoria MX1 Rider ha visto protagonista assoluto 
Francesco Pasqualetti (MC Caerevetus), che su Ktm 
si è aggiudicato la vittoria con 297 punti, davanti 
a Filippo Rindi e Alberto Biagianti. Nella categoria 
MX2 Rider ha vinto Lorenzo Belardinelli (MC Celestini 
Motorsport) su Yamaha con 265 punti, davanti a 
Riccardo Raso e Daniele Spadolini. Vivenzio Paris (MC 
TNT) ha vinto la categoria New Entry Veteran Over 
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Reportage 

40 su moto TM con 297 punti davanti a Massimiliano 
Attenni e Tullio Ceci. Invece è Marco Benco su 
Honda (MC Il Tridente) ad aggiudicarsi la categoria 
Veteran Over 40 MX1: il pilota con 278 punti ha vinto 
davanti a Franco Tomassini con appena 3 punti 
e davanti a Egidio Travaglini. Giovanni Annibaldi 
ha vinto la categoria Super Veteran Over 48 MX1: 
il pilota del MC Wiss Motorsport su Honda con 295 
punti ha superato Fabio Garuti e Manuele Bucci. 
Nella categoria Veteran Over 40 MX2 invece Alessio 
Siroti (MC Scuderia Milani) su Ktm ha vinto con 300 
punti davanti a Giampiero Assetati e Fabio Desideri. 
Ubaldo Di Domenicanantonio nella categoria Super 
Veteran Over 48 MX2, anche lui MC Scuderia Milani, 
su Ktm ha vinto con 300 punti. Nella classe Master 
MX1 Stefano Barberini (MC Scuderia Milani) su Honda 
ha vinto con 294 punti davanti a Fausto Ayroldi e 
Onorato Di Trocchio. Marco De Santis (MC Rignano 
Flaminio) su Honda ha vinto la categoria Master 
MX2 con 300 punti davanti a Carlo Cappuccio e 
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Reportage 

Stefano Piana. L’unica concorrente della Lady MX2 
è stata Beatrice Gargani (MC Rignano Flaminio), 
ovviamente vincitrice. Giancarlo Nardin (MC Città di 
Latina) su Ktm ha vinto la categoria 125 Senior con 
285 punti, davanti a Francesco Calisti e Luca Fortuna. 
Nella classe 125 Junior ha vinto Lorenzo Pecorilli (MC 
Lazio Racing) su Ktm con 285 punti davanti a Mattia 
Onofri e Giordano Battistoni. Nella categoria 65 
Debuttanti ha vinto Marco Rea (MC Team Petriglia 
Racing) su Husky con 288 punti, davanti a Mattia 
Ceci e Gabriele Silvestri. Nella classe 65 Cadetti 
dominio di Francesco Papetti del MC Lazio Racing 
su Ktm con 300 punti, seguito da Daniel Parodi e 
Federico Berni. Luca Colonnelli ha vinto la categoria 
85 Junior: il pilota del MC Celestini su Gas Gas ha 
vinto con 284 punti davanti a Francesco Poeta e 
Thomas Biagioli. Nella categoria 85 Senior ha vinto 
Filippo Pagano (MC Scuderia Milani) su Yamaha 
con 269 punti davanti a Lorenzo Fabrizi e Damiano 
Camacci. 



13

Reportage 
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Cross Ripi

Anche Ripi ha il suo circuito
per il motocross

Fuori dal calendario regionale la provincia ciociara punta a far crescere la pista della 
famiglia Cervoni: 1.600 metri, terreno argilloso e servizi per una grande tappa

Foto: Roberto Longhi e Mario Avventura 

Mancava un circuito in provincia di Frosinone, 
l’unico comprensorio che in questa stagione 
del circuito motocross laziale non ha visto in 
calendario nessuna tappa. Sul circuito di Ripi si 
è comunque svolta a fine ottobre una gara Asi. Il 
circuito ha una lunghezza di 1.600 metri, terreno 
argilloso, possiede un impianto di irrigazione, oltre 
a servizi igienici con docce e ampio parcheggio 
che potrebbero far fare il salto di qualità, come si 
augura il proprietario Paolo Cervoni, imprenditore. 
Cervoni ha rilevato l'impianto ed ha investito su 
di esso con una grande opera di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica, spinto anche e 
soprattutto dalla passione del figlio Antony, che 
frequenta il primo anno di liceo scientifico e monta 
una ktm 125. Una passione che nasce alla tenera 
età di 4 anni, mentre giocava sulla terra con un 
mini quad. Il sogno di Antony? Manco a dirlo: far 
diventare il circuito di Ripi un punto di riferimento 
per molti amanti dello sterrato del basso Lazio e 
salire sul podio durante il prossimo campionato 
regionale.
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Cross Ripi



17



18

Valentino Rossi 
dice addio ai motori

di Massimo Risultato
 
Applausi, cori, grida, segni d’affetto, tanto amore e 
qualche lacrima: è il giorno nel quale si è consumato 
l’addio alla Moto Gp in piste italiane dell’amato 
Valentino Rossi. Le frecce tricolori hanno preceduto 
nei giorni scorsi la corsa del Dottore, poi l’arrivo dei 
tifosi in maglia gialla tutti per lui. Una festa senza 
precedenti per encomiare giustamente uno dei più 
grandi sportivi che l’Italia abbia mai visto.
In un clima di festa, con un pizzico di nostalgia 
nel ricordare le imprese di Rossi sulle due ruote, 
dai successi nelle categorie inferiori fino ai nove 
mondiali vinti, la lotta per il decimo che lo ha visto 
sconfitto solo nell’ultima gara, l’eterna rivalità 
con Lorenzo e Marquez, l’ultimo giro di Barcellona 
nel 2009 nel quale Vale riuscì a superare Lorenzo 
all’ultima curva e molti altri aneddoti potrebbero 
scaldare il cuore dei tifosi, la gara di ieri è passata 
certamente in secondo piano. Rossi si è posizionato 
al decimo posto alla fine, ma in fondo il risultato 
non vale la storia e i successi che hanno fatto 
del Dottore un ambasciatore del Made in Italy nel 
mondo.
“Valentino Rossi è un ambasciatore del Made in 
Italy nel mondo. Ovunque io vada, nella lista di 
chi mi dice di amare l’Italia c’è sempre Valentino 
Rossi. Con questo riconoscimento diciamo grazie 
a un personaggio non solo protagonista del 
motorsport, che ha rappresentato l’Italia in tutto il 

L’addio del Dottore a Misano tra affetto e un pizzico di nostalgia

mondo facendo sognare milioni di tifosi. Ha fatto 
viaggiare il Made in Italy ad altissima velocità sulle 
due ruote. È un premio a una carriera fenomenale”. 
Con queste parole il ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio ha consegnato a Rossi il premio disegnato 
da Aldo Drudi e realizzato dall’antica vetreria 
Barovier&Toso di Murano.
Anche il Dottore ha parlato alla fine della corsa. 
“È stato emozionante. L’ambiente era fantastico. 
Volevo approfittare dell’atmosfera per fare 
una buona gara e regalare il massimo a chi mi 
guardava. Misano è il mio GP, vivo a dieci km da 
qui e quindi è la gara di casa, per me. Qui ho vinto 
tre volte e spero la gente porti nella memoria i 
trionfi, le gare e i duelli che abbiamo vissuto a 
Misano. Il “Grazie Vale!” dei piloti VR46? Davvero 
emozionante, confesso che non ne sapevo nulla, 
hanno fatto tutto loro”.

Zapping
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