
n Doppioappuntamentorugbisticoque-
staserapergliappassionatidellapallaova-
le: a Prato (ore 18.30, stadio Chersoni), il
CammiCalvisano conclude contro ICava-
lieri la preparazione estiva, con la quarta e
ultima amichevole della stagione, mentre
al XXV Aprile di Parma, alle 19.30 le Zebre
affrontano nella seconda giornata del Pro
12 la formazione irlandese del Munster,
una delle grandi corazzate del rugby euro-
peo.
Nella cittadina toscana sarà finalmente la
sera dell’esordio in giallonero del numero
ottosudafricanoBraamSteyn,chehasmal-
tito l’infortunio ai pettorali subìto all’inizio
diagosto.IlCammièreducedaduesconfit-
te (contro Zebre e Mogliano) e cerca con-
tro i Cavalieri il passo giusto in vista della
prima giornata del Campionato di Eccel-
lenza,sabato 21, alPeroni Stadium, contro
il San Donà.
«Abbiamolavoratoduramente-diceilcoa-
ch Gianluca Guidi -, abbiamo cercato di
analizzare cosa non ha funzionato a Mo-
glianoecontroICavaliericerchiamorispo-
ste positive, non solo dal punto di vista del
risultato,che è sempre importante, ma so-
prattuttosulpianodell’atteggiamento,del-
la consistenza, dell’occupazione del cam-
po. Vogliamo giocare un rugby pratico ed
efficace, in cui attacco e difesa non siano
fasi separate, ma le due facce di una stessa
medaglia».
AParma,invece,perildebuttoincasadelle
Zebre, sconfitte sabato scorso in trasferta
dalConnacht,16-25, saràSalvatore Bonet-
ti, ex capitano del Brescia e della Naziona-
le, a consegnare le maglie ai giocatori pri-
ma dell’inizio del match.
«Un riconoscimento che mi riempie di or-
goglio,vecchiogiocatorecomeormaisono
- ha detto il popolare "Nembo Kid" del
rugbybresciano - vuoldire che tradizioni e
valorisono importantienonsono soltanto
parole».
Nelle Zebre, guidate da Andrea Cavinato,
incampodalprimominutol’exnumeroot-
to del Calvisano Samuela Vunisa, in tribu-
na i bresciani Fazzari e Palazzani, infortu-
nato Cattina.  glb

Un Rossi insolitamente perplesso

ISTANBUL Per Lorenzo Za-
netti undicesimo appunta-
mento del mondiale Super-
sport, dove occupa la quinta
posizione assoluta. Teatro
della gara, il circuito di Istan-
bul, che viene affrontato per
la prima volta dal circus delle
Superbike e Supersport. Non
sarà invece la prima volta per
il biker lumezzanese, ancora
una volta in sella alla Honda
ufficiale del Pata Honda Wor-
ld Supersport, che aveva cor-
so qui nella classe 125.
«In effetti non parto alla cie-
ca, a differenza di molti fra i
miei avversari - ricorda il ven-
tiseienne valgobbino -. Un
circuito che mi piace, dove
ho fatto nel 2006 e 2007 due
buone gare piazzandomi nei
primi dieci. Grazie al buon ri-
sultatoottenutoquindicigior-
ni fa in Germania, sono mol-
to carico, ho voglia di correre
e fare bene. Fisicamente sto
meglio anche se non sono al
cento per cento e ho ancora
qualche fastidio alla mano e
comunque, negli ultimi tem-
pi, ancheil ritmo degli allena-
menti non è stato quello soli-
to».
Grandi aspettative sono ripo-
ste in Zanetti dal team, dopo
quanto fatto nell’ultima gara:
sembra che il team abbia in-
trapreso la strada giusta con

ilcambiodell’avantrenoeffet-
tuato nel warm up della gara
tedesca.
Sul circuito di 5.238 metri Za-
netti vuole essere protagoni-
sta, ma dovrà anche vederse-
la con il fuoriclasse britanni-
co Sam Lowes, ormai proiet-
tato a conquistare in sella alla
Yamaha, il suo primo titolo e
con il pilota di casa, campio-
ne del mondo incarica, Ke-
nan Sofuoglu con la veloce
Kawasaki.
Le prove ufficiali sono in pro-
gramma per oggi alle 13.45 e
per domani alle 15.05, men-
tre la gara si terrà alle ore
12.30 su 16 giri per un totale
di 85,440 chilometri.  a. sen.

Rugby Cammi:
stasera a Prato
la terza amichevole
dopo due sconfitte

n Si riaccendono i motori del Moto-
mondiale sul circuito di Misano Adriati-
co intitolato all’indimenticato Marco Si-
moncelli.
Durante il lungo fine settimana del Gp di
San Marino, si svolgeranno numerose
manifestazioni per rinnovare il ricordo
del pilota romagnolo. Ma se la solidarie-
tà azzera la competizione, ed è giusto, in
pista si ritorna a combattere per un po-
sto sul podio.
Ipretendenti alla vittoria sul circuito del-
la riviera sono molti. Scontata la compe-
titività di Marc Marquez e soprattutto
della sua Honda RC213V sicuramente si
metteranno in luce le due Yamaha
Factory. Jorge Lorenzo è un combatten-
te vero e non si risparmierà per colmare
il distacco di punti in classifica dal giova-
ne avversario spagnolo. Valentino Rossi
sente l’aria di casa e deve dimostrare a se
stesso ed ai tifosi che il podio non è un
miraggio.LaYamaha potrebbe fardebut-
tare il cambio seamless e se i giapponesi
facessero questa scelta, darebbero fidu-
cia ai loro piloti ufficiali che sollecitano il
reparto corse in Giappone da tempo.
Dani Pedrosa è obbligato a darsi una
mossa: Honda l’ha scelto da molti anni
come portacolori del team interno, ma
allo stesso modo gli ha sempre affianca-
to dei fenomeni come Casey Stoner ed
ora Marc Marquez e lui, a denti stretti,
deve risollevare laclassifica. Cosa non fa-
cile visto come Marquez e compagnia
stanno guidando.
Di Stoner si è parlato a lungo e trovano
eco le sue dichiarazioni di riavvicina-
mento alle due ruote. Delle auto non ne

può più, dice che rientrerebbe alle corse
se i regolamenti riducessero l’elettroni-
ca a vantaggio di una moto più «vera» ed
elargisce consigli ai piloti della Ducati al
fine di sfruttare il potenziale della rossa
di Borgo Panigale.
Gli altri piloti che si sfideranno a Misano
dovranno dannarsi non poco per strap-
pare un buon tempo a partire da Andrea
Dovizioso che appare impaziente (ma
chi non lo sarebbe?) di avere novità riso-
lutive dell’ormai vecchio problema di
sottosterzo. Andrea Jannone cercherà di
correrecon una condizione fisica miglio-
re. Cal Crutclow, Stefan Bradl, Alvaro
Bautista e Bradley Smith cioè quelli con
le moto «buone» si inseriranno tra i soliti
protagonisti, salvo sorprese.
E adesso, dategli il gas!

Marco Franceschetti

MotoGp La sfida sulla pista di Simoncelli
A Misano Lorenzo tenta l’assalto a Marquez, novità nella Yamaha

Supersport Zanetti ci prova
sul circuito di Istanbul

Lorenzo Zanetti
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