
MODENA. Una frattura alla clavi-
cola sinistra procurata nel cor-
so di una gara di  motocross 
mette in serio a rischio l’inizio 
del Campionato Mondiale per 
Andrea Dovizioso. Un infortu-
nio che arriva a sole tre setti-
mane  dal  via  della  MotoGP  
che potrebbe costargli la par-
tecipazione al Gran Premio di 
Spagna del 19 luglio a Jerez, 
prima gara del calendario iri-
dato  completamente  ridise-
gnato dopo il lockdown per il 
Coronavirus. 

L’incidente

Impegnato sulla pista del cros-
sodromo di Monte Coralli, a 
Faenza, in una gara del cam-
pionato  regionale  emilia-
no-romagnolo, il “Dovi” è, in-
fatti, atterrato in malo modo 
con la sua moto proprio sulla 
spalla sinistra.

Dolorante, è stato accompa-
gnato all’ospedale di Forlì do-
ve la radiografia alla quale si è 
sottoposto ha confermato la  
frattura alla clavicola. 

Il vicecampione del mondo, 
dopo essersi consultato con il 
professor  Porcellini,  è  stato  
quindi trasportato verso il Po-
liclinico di Modena per sotto-
porsi all’intervento per mette-
re a posto la spalla nel tentati-
vo di ridurre i tempi di ripre-
sa. 

Lo stesso Dovizioso era sta-
to a Modena la scorsa settima-
na per presentare la prima Du-
cati tutta in lego technics in 
scala uno a uno sul circuito di 
Marzaglia. 

La scelta

«È una frattura che poteva an-
che  non  essere  operata,  ma  
che fissandola permetterà ad 
Andrea di potersi allenare tra 
un paio di giorni e quindi esse-
re pronto in vista della prima 
gara. È un po’ dolorante ma 
sta abbastanza bene», ha con-
fermato il suo agente Simone 
Battistella,  aggiungendo  poi  
che questo intoppo non influi-
rà sulla trattativa in corso con 
la casa di Borgo Panigale per il 
rinnovo del  contratto per la 
prossima stagione. 

Il futuro

«La trattativa per la stagione 
2021 è una cosa a parte - dice 
-. Noi siamo concentrati sul 
2020. C’è questo piccolo intop-
po che va risolto immediata-
mente. Poi per il 2021 quando 
sarà il momento si deciderà», 
ha aggiunto infine Simone Bat-
tistella.

Dovizioso si frattura la spalla
MotoGP. Il vicecampione del mondo è stato vittima di una caduta sulla pista del crossodromo di Monte Coralli, a Faenza, in una gara del campionato
regionale emiliano-romagnolo. “Dovi” è atterrato male con la sua moto sulla spalla sinistra, subito operata, ma l’avvio del Mondiale ora è a rischio

• Andrea Dovizioso mentre, dolorante, lascia il crossodromo di Monte Coralli a Faenza

• Le auto storiche, punti colorati nel verde della campagna trentina

GOLF: LA TERZA TAPPA DE PGA TOUR

Sfida Todd e Johnson con Streelman come terzo incomodo

TRENTO. I varesotti Mario e Ro-
berto Crugnola su una Lancia 
Fulvia HF del 1971 sono i vinci-
tori della 35ª rievocazione sto-
rica della “Stella Alpina”, con-
clusasi questa mattina con la 
terza tappa, che ha portato i 69 
concorrenti  da  Madonna  di  
Campiglio a Mattarello.

I due regolaristi lombardi si 
erano piazzati al comando del-
la classifica al termine della tap-
pa di ieri, quando d’un balzo 
avevano recuperato i 21 punti 
di distacco, che venerdì sera li 
dividevano da Riccardo Rover-
si e Michele Bellini su una Fiat 
1100/103  del  1954,  balzando  
dalla quarta alla prima piazza.

Ieri hanno terminato le pro-
prie fatiche con 12,7 punti di 
scarto sulla coppia bresciana, 
che al  termine della seconda 
frazione era scivolata al 

quinto  posto,  e  quindi  
nell’ultima giornata è stata a 
sua  volta  protagonista  di  un  
bel  colpo  di  reni,  sufficiente  
per mettersi alle spalle i vero-
nesi Michele Lafortezza con Ila-
ria Carturan su Lancia Fulvia 
Coupé  del  1976,  nonché  Er-
manno De Angelis con Annun-
ziata Del Gaudio su Alfa Romeo 
Giulia del 1969 e Andrea Gia-

coppo con Daniela Grillone su 
Mercedes 230 Sl del 1965.

Il podio si è sempre giocato 
fra questi cinque equipaggi, ri-
masti compatti in graduatoria 
fino alla fine, mentre ben più 
staccati appaiono i sesti, 

Facchini e Olivetti su Bmw 
328 del 1938. Mario e Roberto 
Crugnola succedono nell’albo 
d’oro ad Aliverti e Casadei su 
Fiat 508 CV, che si imposero 
nel 2019.

Per quanto concerne i singo-

li gruppi, nel 2 il successo va a 
Facchini e Olivetti su Bmw 328 
del 1938, nel 3 a Roversi e Belli-
ni su Fiat 1100 del 1954, nel 4 a 
Giacoppo e Grillone su Merce-
des 230 del 1965, nel 5 ai vinci-
tori  dell’assoluta  Crugnola  e  
Crugnola e nel 6 a Lafortezza e 
Carturan su Lancia Fulvia Co-
pué del 1976. In campo femmi-
nile  successo  per  la  coppia  
composta da Patrizia Monta-
gni e Sveva Fossati su Merce-
des 280 SL del 1967.

In gara vi erano anche le vet-
ture moderne,  in  gran  parte  
fiammanti Ferrari, che si sono 
fatte ammirare per tre giorni 
lungo le strade del Trentino oc-
cidentale. 

A imporsi nella classifica a lo-
ro riservata è stata la coppia 
composta da Giovanni Carretti 
e Antonella Furlan su Ferrari 
488 Spider, che hanno prece-
duto  Enrico  Zobele  e  Ivana  
Trentinaglia su Ferrari 812 Gts, 
Fabio  Vergamini  e  Maurizio  

Bertolucci su Ferrari 488 Gtb e 
Thomaz Zobele e Paula Diana 
Buzdugan su Ferrari Portofi-
no.

Ieri i piloti e navigatori han-
no toccato Carisolo (3  prove 
cronometrate),  Passo  Duron,  
la Val Lomasona (12 prove cro-
nometrate), il Passo del Ballino 
(2 prove cronometrate), il La-
go di Tenno (2 prove cronome-
trate, dirigendosi infine verso 
Trento e chiudendo la propria 
cavalcata  ad  Acquaviva,  nei  

cortili e nelle sale di Villa Borto-
lazzi,  dopo aver  coperto  130 
chilometri, che si aggiungono 
ai 115 di venerdì e ai 250 di ieri.

Alla Scuderia Trentina e a Ca-
nossa Events rimane invece la 
soddisfazione di essere riusciti 
ad organizzare la competizio-
ne anche in un anno difficile 
come questo. 

Si è trattato della prima gara 
di regolarità portata a termine 
in Italia dopo il lockdown per 
la pandemia da Coronavirus.

Mario e Roberto Crugnola vincono
la Stella Alpina su Lancia Fulvia HF 

HANNO DETTO

«
Poteva non essere 

operato ma fissando la 
spalla potrà allenarsi tra 

un paio di giorni per 
essere pronto per Jerez

Simone Battistella

• La leadership di Brendon Todd, lo 

show di Dustin Johnson, il passo 

indietro di Phil Mickelson e la chan-

ce sprecata da Rory McIlroy. Il 

«moving day» del Travelers Cham-

pionship, terzo evento post lockdo-

wn del Pga Tour, in scena a porte 

chiuse a Cromwell, nel Connecti-

cut, ha rimescolato le carte in tavo-

la. Sul percorso del Tpc River Hi-

ghlands (par 70) Todd, 34enne di 

Pittsburgh, con un parziale bogey 

free di 61 (-9) su un totale di 192 

(-18), è balzato dalla 4ª alla 1ª posi-

zione. L'americano dopo aver vinto 

il Bermuda Championship e il Ma-

yakoba Classic punta il terzo suc-

cesso per diventare il primo gioca-

tore della stagione 2019-2020 del 

Pga Tour a riuscire in questa impre-

sa. Ma Todd (reduce da due tagli di 

fila) deve guardarsi le spalle anche 

e soprattutto da Dustin Johnson, 

ex numero 1 al mondo scivolato 

fuori dalla Top 5 mondiale (ora è 

6°) per la prima volta dal 2016. Il 

player di Columbia (South Caroli-

na), anche lui protagonista di un 

giro in 61 (-10), è 2°(194, -16) a 2 

colpi dal leader. E ora Johnson, 

che nelle ultime 12 stagioni ha 

sempre raccolto almeno un trionfo 

(come leggende quali Jack Nic-

klaus e Tiger Woods, gli unici a riu-

scirci), punta alla vittoria. In corsa 

per il titolo l’altro statunitense, 

Kevin Streelman, 3° con 195 (-15). 

E ancora: il canadese Mackenzie 

Hughes (in testa dopo la manche 

inaugurale), 4° con 196 (-14), e gli 

americani Bryson DeChambeau e 

Kevin Na con 197 (-13).

• Alcune della Ferrari in gara alla Stella Alpina

• La Lancia Fulvia HF di Mario e Roberto Crugnola vincitrori della 35ª rievocazione storica della Stella Alpina

Rally Storico. La 35ª 
rievocazione se la sono 
aggiudicata i due varesotti 
con un’auto del 1971
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