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AUTOMOBILISMO

TAEKWONDO

Testacoda Dovizioso
a un passo dalla top ten

Martina Corelli
si ferma ai quarti
al Grand Prix di Roma

Il forlivese ha chiuso al 15° posto la 2ª manche a Misano
Intanto il Dtm incassa il “sì” di Rossi: «Presto ci sarò»
MISANO
Andrea Dovizioso ha sfiorato
l’ingresso nella top ten della
tappa italiana del Dtm al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il pilota forlivese,
che si è voluto cimentare anche su quattro ruote nella settimana di pausa della MotoGp,
si era portato in nona posizione, ma quel doppio testacoda a
meno di 10 minuti dalla fine
(alla curva 15 tra il Carro e la
Misano) l’ha portato inevitabilmente a perdere terreno e
ha chiuso in 15ª e ultima posizione nella gara vinta dallo
svizzero Nico Müller che dopo
la tappa di Misano è salito a
quota 76 punti in campionato
dove comanda Rast con 93
punti, secondo Eng a 83 punti.
La prossima tappa è in programma al Norisring da 5 al 7
luglio.
Tornando a Dovizioso, l’inizio del pilota della Ducati era
stato comunque incoraggiante: dopo la partenza, ha recuperato diverse posizioni fino al
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BILIARDO

È Fabio Turchi
l’ultimo
“campione”
CERVIA
L'ultima gara individuale della
25ª edizione del Mese del Biliardo, "Il Campione del Mese del Biliardo" la vince Fabio Turchi del
Csb Taverna Verde Forlì, che batte 2-0 il rappresentante del Csb
Caserme Rosse Bologna, Davide
Bongiovanni. Terzi i faentini della Nuova Europa, Bruno Cimatti
e Francesco Babini.
Nel campionato romagnolo di
Goriziana individuale, a cui hanno partecipato 112 specialisti, è
stato Marco Mazzuoli del Liberio
Montaletto a conquistare lo scettro di campione battendo per 2-1
il compagno Diader Sorci .Al terzo posto Maurizio Cecchini (Billy
Cattolica) e Roberto Russo (Cà
del Vento Bagnacavallo).
Massimiliano Vassura, portacolori del Circolo dello Sport Ravenna, è stato il giocatore più vincente di questa edizione, conquistando ben tre scudetti. Dopo il
trionfo individuale ottenuto nel
campionato regionale assoluto
Vassura ha conquistato altri due
titoli nella tris a due ai punti 1000
e a coppie (due set su tre ai 400
punti) della specialità goriziana
insieme a Stefano Camprincoli.
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Il primo combattimento vincente della giornata di Martina Corelli

Il testacoda dell’Audi di Dovizioso alla curva 15 tra il Carro e la Misano

nono posto, mantenuto fino al
primo pit stop. L’Audi RS5 del
numero 34 è però andata in testacoda, compiendo due giri
completi su se stessa. Senza incertezze, Dovi è ripartito concludendo una performance di
grande valore.
Intanto, forse stimolato dalla
partecipazione di Dovizioso,
ieri Valentino Rossi ha rilanciato la sua sfida su quatto ruote. «Gerhard Berger (promoter

del Dtm, ndr) mi aveva invitato questi giorni a Misano,
ma sfortunatamente stavolta
non potevo partecipare. Ma
ho promesso che presto ci sarò» ha detto il campione di
Tavullia.
E non si è fatta attendere la
replica di Dovizioso. «Sarebbe interessante correre l’uno
contro l’altro, mi piacerebbe,
magari in futuro».
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ROMA
Era in programma ieri la terza
e ultima giornata della seconda edizione del Roma Grand
Prix nella cornice del Foro Italico a Roma: tra gli italiani, nel
tabellone femminile (-49 kg)
c’era da seguire la romagnola
Martina Corelli.
L’atleta di Lavezzola, portacolori dell’Edera Forlì, è stata
protagonista di un ottimo torneo e ha sfiorato il traguardo
delle semifinali: l’azzurra, infatti, con la consueta grinta e

personalità, ha brillato in tutti
gli incontri disputati nella giornata, ma si è poi dovuta arrendere nel match contro la russa
Ryadninskaya con il punteggio
di 10-18.
In precedenza, la Corelli aveva debuttato vincendo 12-10
contro la francese Hajer Mustapha, poi si era imposta negli
ottavi di finale con un netto 6-0
contro la spagnola Irene Laguna Perez e successivamente la
sconfitta ai quarti, ma tantissimi applausi raccolti.
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