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Grandissima vittoria di Andrea Dovizioso nel GP d’Italia, disputatosi ieri sul circuito toscano del Mugello

davanti ad una folla record di oltre 98.000 spettatori.

Partito dalla prima ḅla grazie al terzo crono ottenuto in qualiḅca, il romagnolo del Ducati Team ha chiuso il

primo giro in quarta posizione ed ha poi battagliato con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con

Valentino Rossi nelle tornate successive, per poi salire in seconda posizione dietro a Maverick Viñales al

sesto passaggio. Nel corso del quattordicesimo giro Dovizioso è riuscito a sferrare l’attacco vincente nei

confronti del leader del Mondiale ed ha mantenuto la testa della gara ḅno al traguardo, difendendosi dai

disperati attacchi dello stesso Viñales e dalla rimonta di un monumentale Danilo Petrucci, ottimo terzo con

la Desmosedici GP del Team Pramac.

Nonostante una notte insonne per una intossicazione alimentare, la strepitosa affermazione del “Dovi”

regala alla Ducati la trentaquattresima vittoria in MotoGP e segna il ritorno al successo sulla pista di casa

della Casa bolognese dopo 8 anni. L’ultimo trionfo della Rossa di Borgo Panigale sul tracciato toscano

risaliva infatti al 2009, quando Casey Stoner vinse in una gara dove i piloti furono costretti a cambiare moto

dopo una partenza con pista bagnata e che fu conclusa con asfalto asciutto.

Grazie al successo ottenuto davanti alla “Tribuna Ducati”, situata nei pressi della curva del Correntaio,

Andrea Dovizioso balza al secondo posto della classiḅca iridata con 79 punti, 26 lunghezze di ritardo dal

leader Maverick Viñales (105). Alle spalle dell’alḅere della Ducati si posiziona Valentino Rossi, quarto sul

traguardo dell’autodromo toscano, con 75 punti, mentre Marc Marquez (68) perde terreno dopo il sesto

posto ottenuto in una gara sofferta.
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Al Mugello ha svettato il tricolore anche nelle Classi Moto2 e Moto3 grazie a Mattia Pasini e Andrea Migno.

Il pilota romagnolo dell’Italtrans Racing Team ha battuto in volata Tom Luthi e Alex Marquez, tornando alla

vittoria dopo nove anni, mentre, in una gara che ha visto ben 20 piloti in tre secondi, Migno è riuscito a

conquistare la sua prima affermazione in carriera per soli 37 millesimi su Fabio di Giannantonio.

Il prossimo appuntamento per il Circus del Motomondiale è previsto l’undici giugno per il Gran Premio

Monster Energy de Catalunya a Barcellona.
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