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Dopo una rimonta spettacolare, il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ha sancito il ritorno alla vittoria di

Dani Pedrosa e della Honda #26. Al primo successo stagionale, lo spagnolo ha vestito il ruolo di

guastafeste andando a scombinare i pronostici iniziali, tutti riservati alle due Movistar Yamaha e alla Repsol

Honda di Marc Marquez. Autore di una rincorsa formidabile, Pedrosa ha ben presto superato il compagno di

squadra per poi 鯇�ondarsi alle spalle dei due al鯇�eri della Casa dei tre diapason, protagonisti di un acceso

dopo gara per un sorpasso duro ma regolare di Rossi su Lorenzo al “Carro”.

Partito con una scelta di pneumatici in controtendenza rispetto agli altri big, l’affermazione della Honda #26

è indice del grande equilibrio che vige nella MotoGP, che con il trionfo di Pedrosa ha visto otto vincitori

diversi in altrettante gare.

Dopo aver fatto sognare i centomila presenti, l’idolo di casa Valentino Rossi ha chiuso al secondo posto pur

avendo guidato per buona parte la corsa. Per il pesarese si tratta comunque di un risultato positivo, che

permette a Rossi di guadagnare punti importanti sul leader del Campionato Marc Marquez, quarto al

traguardo e a sua volta preceduto anche dal connazionale Jorge Lorenzo.

Alle spalle dei “fab four” al quinto posto termina l’eroe di Silverstone Maverick Vinales che precede le Ducati

di Andrea Dovizioso e Michele Pirro, con Andrea Iannone costretto al forfait dopo una caduta al venerdì.

Buona ottava piazza di Cal Crutchlow davanti a Pol Espargaro, mentre chiude la top ten è chiusa da Alvaro

Bautista con Danilo Petrucci undicesimo.
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