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Splendida doppietta dei piloti del Ducati Team al Mugello. Sui sali e scendi del circuito toscano era attesa la

marea gialla di Valentino Rossi ma la gara italiana si è invece tinata di un acceso rosso Ducati. Dopo una

gara perfetta comandata dal via alla bandiera a sacchi, lo spagnolo Jorge Lorenzo è tornato alla vittoria

dopo due stagioni grazie, conquistando la sua prima affermazione in sella ad una Ducati.

Secondo posto per Andrea Dovizioso, che partiva dalla terza �la dello schieramento. Il pilota romagnolo è

transitato sul traguardo del primo giro in quinta piazza per poi avvicinarsi a Lorenzo nel corso del settimo

passaggio. Il “Dovi” non è però riuscito ad attaccare il compagno di squadra e nell’ultimo giro ha difeso la

seconda posizione dall’attacco di Rossi, terzo al traguardo.

Attesissimo dopo la 65esima pole in carriera, il “Dottore” ha faticato più del dovuto in sella alla Yamaha M1.

Bello e teso il duello con Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar), con la s�da che si è risolta al Correntaio a

pochi chilometri dal traguardo.

Una delle chiavi di volta della gara è stata la caduta di Marquez, che scattava della sesta posizione. Entrato

duro su Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) al primo giro, il leader del Mondiale ha presto perduto

l’anteriore alla curva 10, scivolando nella ghiaia e chiudendo in sedicesima posizione.
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Nonostante lo zero racconto in Italia, Marquez resta comunque l’uomo da battere in classi�ca generale

(95), mentre Rossi è secondo (72) inseguito da Viñales (67). Grazie al podio del Mugello Dovizioso risale al

quarto posto, con 66 punti, mentre Lorenzo raggiunge la decima posizione con 41 punti.

La MotoGP tornerà in pista fra due settimane al Montmeló, nei pressi di Barcellona, per il GP di Catalunya, in

programma dal 15 al 17 giugno.

Foto di Bonora Agency
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Parco Valentino - Salone dell'Auto di Torino, una kermesse unica per gli appassionati di motori

()

INTERVISTE

Questo sito utilizza cookie tecnici e analitici di terza parte. Se vuoi saperne di più, anche su come bloccare i cookie usati
clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando su qualunque elemento della pagina acconsenti all'uso di cookie.

Ok Maggiori informazioni (https://www.italiaonroad.it/privacy-cookie-policy/)

https://www.italiaonroad.it/2018/05/22/prova-mercedes-classe-b-tech-il-tecnologico-monovolume-di-stoccarda/
https://www.italiaonroad.it/2018/06/07/parco-valentino-una-kermesse-unica-per-gli-appassionati-di-motori/
https://www.italiaonroad.it/2018/06/04/splendida-doppietta-ducati-al-mugello-jorge-lorenzo-domina-il-gp-ditalia/
https://www.italiaonroad.it/privacy-cookie-policy/


15/6/2018 Splendida doppietta Ducati al Mugello. Jorge Lorenzo domina il GP d’Italia | ItaliaOnRoad – Rivista Italia Motori

https://www.italiaonroad.it/2018/06/04/splendida-doppietta-ducati-al-mugello-jorge-lorenzo-domina-il-gp-ditalia/ 11/13

(https://www.italiaonroad.it/2016/03/29/intervista-a-romano-fenati-moto3-sky-racing-team-vr46/)
Intervista a Romano Fenati - Moto3 Sky Racing Team VR46

()

MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA

(https://www.italiaonroad.it/2017/12/17/rinnovo-patente-quando-dove-come-costi-sanzioni-e-tutto-cio-che-
bisogna-sapere/)

Rinnovo Patente: quando, dove, come, costi, sanzioni e tutto ciò che bisogna sapere

()

Questo sito utilizza cookie tecnici e analitici di terza parte. Se vuoi saperne di più, anche su come bloccare i cookie usati
clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando su qualunque elemento della pagina acconsenti all'uso di cookie.

Ok Maggiori informazioni (https://www.italiaonroad.it/privacy-cookie-policy/)

https://www.italiaonroad.it/2016/03/29/intervista-a-romano-fenati-moto3-sky-racing-team-vr46/
https://www.italiaonroad.it/2018/06/04/splendida-doppietta-ducati-al-mugello-jorge-lorenzo-domina-il-gp-ditalia/
https://www.italiaonroad.it/2017/12/17/rinnovo-patente-quando-dove-come-costi-sanzioni-e-tutto-cio-che-bisogna-sapere/
https://www.italiaonroad.it/2018/06/04/splendida-doppietta-ducati-al-mugello-jorge-lorenzo-domina-il-gp-ditalia/
https://www.italiaonroad.it/privacy-cookie-policy/


15/6/2018 Splendida doppietta Ducati al Mugello. Jorge Lorenzo domina il GP d’Italia | ItaliaOnRoad – Rivista Italia Motori

https://www.italiaonroad.it/2018/06/04/splendida-doppietta-ducati-al-mugello-jorge-lorenzo-domina-il-gp-ditalia/ 12/13

ITINERARI
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GIU 15TH
11:38 AM Mazda MX-5 Limited Edition in partnership with Pollini Heritage

(https://www.italiaonroad.it/2018/06/15/mazda-mx-5-limited-edition-in-partnership-with-
pollini-heritage/)

AUTO MODELLI (HTTPS://WWW.ITALIAONROAD.IT/CATEGORY/AUTO-MODELLI/)

GIU 14TH
10:39 PM MV Agusta ritorna nel motomondiale (https://www.italiaonroad.it/2018/06/14/mv-agusta-ritorna-

nel-motomondiale/)

ARTICOLI E NOTIZIE (HTTPS://WWW.ITALIAONROAD.IT/CATEGORY/ARTICOLI-NOTIZIE/)

GIU 12TH
8:05 PM 14 maggio 1972 – prima ed unica vittoria della DERBI in un Gran Premio della classe 250

(https://www.italiaonroad.it/2018/06/12/14-maggio-1972-prima-ed-unica-vittoria-della-derbi-in-
un-gran-premio-della-classe-250/)
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GIU 12TH
5:24 PM Desmo OnRoad – ItaliaOnRoad Fanpage, cambio nome ma stessa pelle
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GIU 11TH
10:55 PM Agostino Santoro è il Re di Vallelunga. Nicola Scienza vince nella 600 ed è il nuovo leader in

campionato (https://www.italiaonroad.it/2018/06/11/agostino-santoro-e-il-re-di-vallelunga-
nicola-scienza-vince-nella-600-ed-e-il-nuovo-leader-in-campionato/)
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