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Serata "rosso Ducati" al Panathlon Club Forlì

Il Circolo della Scranna
Si parlerà di motori con Dovizioso, Reggiani, Pirro e Rinaldi
"Da Borgo Panigale con furore: la DUCATI all’assalto del Mondiale MotoGp e Superbike!", questo il
titolo del tema conviviale della prossima serata del Panathlon Club Forlì che sarà dedicata ai motori, in
particolare alla Ducati e alla MotoGP.
L'incontro si svolgerà giovedì 9 febbraio alle ore 20,30 al Circolo della Scranna in corso Garibaldi a Forlì.
Ad animare la serata saranno presenti:
- Andrea Dovizioso, punta di diamante del motociclismo romagnolo, quinto al MotoGp 2016 e protagonista
di memorabili battaglie in sella alla Ducati, che guiderà anche nella prossima stagione,
- Loris Reggiani decano del motociclismo internazionale, dopo la carriera agonistica continua a rimanere
vicino alle due ruote come commentatore tecnico ed opinionista.
- Michele Pirro, pilota e tester ufficiale Ducati.
- Michael Ruben Rinaldi pilota ufficiale Ducati nel Campionato Europeo Superstock 1000

A condurre questa serata tutta rosso Ducati, sarà il giornalista sportivo Boris Casadio.
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Ti potrebbe interessare anche
Commozione per Sic e parata d'onore a Valencia. Dovizioso finisce terzo, anche nel mondiale
Parata d’onore per Marco Simoncelli e “un minuto di rumore”, in antitesi al canonico minuto di silenzio, per
ricordare il pilota di Coriano. Una gigantografia del Sic è stata srotolata dalla torre più alta del circuito e
tutte le classi, dalla 250 alla Moto GP hanno salutato la prematura scomparsa del pilota corianese con un
giro d’onore della pista, in testa Kevin Schwantz, texano iridato della classe 500 nel 1993 e grande amico di
SuperSic. Dovi fa una gran gara e finisce terzo, anche nel mondiale
"Il gran premio del Mugello e la perfezione del numero 3"
Terzo podio, terzo posto, terza volta consecutiva: tre è il numero perfetto e oggi è di sicuro il numero
preferito di Andrea Dovizioso che al Mugello corre, ci mette il cuore, soffre e ci prova buttandosi dietro le
spalle il “rookie” Bradl che gli fa vedere i “sorci verdi” a metà gara. Il forlivese parte 7° dietro a Pedrosa,
Lorenzo, Barbera, Hayden, Stoner, Crutchlow, ma si fa immediatamente vedere con un bello sprint. Il
corridoio lo segue anche Bradl che lo punta fin dal principio e lo passa proprio a metà corsa dopo una
interessante progressione e una pressione crescente su Dovizioso. La paura di sbagliare è proprio quella che
fa commettere al forlivese un errore che sarebbe potuto costare caro: Bradl era negli scarichi del Dovi ma
ancora non aveva provato un affondo, mentre Andrea aveva già assunto un assetto difensivo, che in realtà lo
ha indotto a mostrare il fianco.
Dalla Panini un calendario dedicato al Sic
MODENA - Un calendario per il 2015 dedicato a Marco Simoncelli, il grande campione di motociclismo
tragicamente scomparso tre anni fa sul circuito di Sepang (Malesia). E’ stato realizzato da Panini Comics, in
collaborazione con Gruppo Pritelli srl, ed il ricavato verrà in parte devoluto alla Fondazione Marco
Simoncelli. Sarà disponibile nelle edicole a partire da giovedì 11 settembre, alla vigilia della gara di MotoGP
Misano Adriatico - Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13a prova del Motomondiale, che
si svolgerà dal 12 al 14 settembre sul Misano World Circuit, il circuito intitolato proprio alla memoria del
“Sic”
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