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> tratto da motocicliste.net ]
IL CALENDARIO 2004
Clicca sui vincitori per rivivere
tutti i gp
Il sigillo di Valentino
Rossi si aggiudica a Valencia
anche l'ultima gara del
Mondiale. Nella 250 successo
per Pedrosa, Barbera vince nella
125
Rossi campione!
Valentino vince anche il gp
d'Australia davanti a Gibernau e
conquista il mondiale in sella
alla Yamaha. Terza la Ducati di
Capirossi, Biaggi 7°. Pedrosa,
quarto, fa suo il titolo 250. A
Dovizioso la 125
Dovizioso campione
MotoGp, Rossi vince davanti a
Biaggi, Gibernau soltanto
settimo. 125, il forlivese,
secondo, conquista il titolo. 250
a Pedrosa
Rossi cade e riapre il mondiale
Gp Qatar / Vince Gibernau
davanti a Edwards, Vale e
Biaggi penalizzati partono dal
fondo. 250 a Porto, 125 a
Lorenzo
Vince Tamada
Il giapponese precede Valentino
Rossi che allunga sugli
avversari, quinto Melandri,
sesto Gibernau, maxi caduta
alla prima curva coinvolge Rossi
e Capirossi. 250 a Pedrosa,
125 a Dovizioso
Grandissimo Rossi
Gp del Portogallo / Valentino
e la Yamaha autori di una

Termocoperte, tuta,
concentrazione,
ingresso pista,
allineamento in griglia . I
meccanici, fidanzati o papà
o team manager, i
fotografi, gli sponsor, i
preparatori, corrono via
oltre il muretto. Le visiere
si abbassano e non c'è più
nessuno: ognuna è sola in pista con la propria
moto e basta. Tutti i preparativi, tutto quello che
chi ti era vicino poteva fare ormai è stato fatto.
Tutto un inverno di allenamento, di preparazione
psico-fisica, di messa a punto della moto... tutto
l'inverno finito in un attimo.
Si spegne il semaforo e cambia stagione.
Per alcune appunto troppo presto.
Alessia Polita, Simona Zaccardi e Letizia Marchetti
partono anticipatamente, verranno penalizzate di
30 secondi. Parte benissimo la Cazzola,
insieme a De Nardi e Betti, mentre dopo
qualche curva la Polita scivola, senza
conseguenze, se non quelle di perdere ancora
secondi preziosi. La jesina rialza la moto e riparte
ma ormai è già ultima.
Al secondo giro
l'Aprilia di Samuela
De Nardi passa la 999
di Paola Cazzola, un
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Ottimo esordio
Tante emozioni a Misano nel pri
appuntamento del Trofeo italian
motocicliste: vincono More' e De
Nardi. Stasera sintesi su Rais
satellite

Donne in pista
A Misano Adriatico primo
appuntamento del Trofeo italian
motocicliste: cinque prove per
incoronare la piu' forte
Gibernau è il primo a sorridere
Lo spagnolo della Honda ha otte
miglior tempo nelle prove
cronometrate dei test Irta di
Barcellona davanti a Rossi e
Hayden
Rossi indietro
E' sempre Max Biaggi il piu' velo
test Irta di Barcellona, Valentino
nono ad oltre un secondo
Biaggi il piu' veloce
E' della sua Honda il miglior tem
test di Barcellona, Rossi soltanto
quinto
Rossi il più veloce
Nei test australiani della Yamah
Valentino davanti a Edwards, El
Xaus
L'obiettivo? Vincere
Valentino Rossi e' contento della
nuova M1 2005 e vuole bissare
titolo dello scorso anno con altre
vittorie: ''Ciclistica e motore
migliorati''
La risposta di Valentino
Dopo le performance di Giberna
Rossi con la Yamaha chiude la t
giorni di test a Phillip Island con
miglior tempo assoluto

Gibernau il piu' veloce
Nei test in Australia lo spagnolo
fatto meglio di Carlos Checa. Gp
Turchia al posto del Brasile

Resto anche se non vinco
Valentino Rossi dalle nevi Bormi
rassicura tutti: ''Anche se non
conquisto il titolo mondiale non
ritiro''

Capirossi su tutti
Nei test di Sepang la Ducati ha
registrare il miglior tempo dava
Rossi, Gibernau e Biaggi

Rossa volante
La Ducati ha presentato la nuov
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splendida gara. Tamada
secondo, terzo Barros, 7 °
Capirossi, cadono Biaggi e
Melandri. 250, lo spagnolo Elias
torna a vincere , 125 a
Barbera
Vince Gibernau
Gp Repubblica Ceca - Lo
spagnolo precede Rossi e
Biaggi. 250, Porto davanti a De
Puniet e a Pedrosa. 125,
Lorenzo beffa sul traguardo
Dovizioso e Locatelli
Finalmente Max
Biaggi conquista il Gp di
Germania al termine di una
gara combattuta, che regala al
pilota romano la prima vittoria
stagionale. Quarto Rossi, fuori
Gibernau. Nella 250 successo
per lo spagnolo Pedrosa, in
rimonta Locatelli trionfa nella
125
Fantastico Valentino
Rossi trionfa al Gp d'Italia
davanti a Gibernau e Biaggi.
Nella 250 successo di Porto,
torna a vincere Locatelli nella
125
Tutti a caccia di Valentino
Riparte dal Gp del Sudafrica il
Motomondiale: nonostante il
passaggio alla Yamaha il pilota
da battere resta sempre Rossi,
ma la lotta con Biaggi
quest'anno sara' piu' dura
Biaggi su tutti
La Honda di Max e' stata la piu'
veloce nell'ultima giornata di
test in Australia. Rossi quinto,
ma fiducioso
Il riscatto della Ducati
Capirossi davanti a tutti nella
seconda giornata di test a Phillip
Island. E per la prima volta la
Yamaha di Valentino Rossi batte
le Honda
Super Rossi a Sepang
Valentino spinge la nuova
Yamaha già su tempi da
record... Biaggi adesso è più
vicino
La prima di Valentino
Esordio in pista per Rossi e la
sua nuova Yamaha. Con la YZRM1 il campione del mondo ha
fatto subito registrare il miglior
tempo della giornata
Ukawa si ritira
Annuncio a sorpresa del
centauro giapponese,
quest'anno compagno di Max
Biaggi. Proseguirà come
collaudatore della Hrc
Poggiali campione del mondo
Il sanmarinese ha chiuso al
terzo posto il Gp della Comunit à
valenciana conquistando il titolo
della 250. Nella 125 vince
Stoner, Rossi trionfa ancora
nella MotoGp e saluta la
Honda
Il 5° sigillo di Rossi
Valentino vince il gp di Malesia
e si porta a casa il titolo iridato.

duello veneto che si
gioca tutto qui tra il primo e il secondo giro,
perché la ventunenne di Vittorio Veneto con la
RSV non lascerà più passare la vicentina con la
Ducati. Subito dietro, al terzo giro, la Zaccardi
passa la Betti - che nonostante l'infortunio di
sabato è riuscita a partire, ricordandoci come certi
atleti riescono a superare il dolore pur di non
mollare la competizione - mentre la Marchetti (R6)
tiene dietro la Moré (636) fino al nono giro,
quando viene superata; poi per un dritto della
pilota Kawasaki, l'R6 ripassa avanti sul finire di
gara, anche se per la penalizzazione per partenza
anticipata sarà solo quinta della categoria 600.
Un altro gruppetto alle loro spalle - Valentini, Baio
e La Licata (999, Gsxr750 e F4 1000) si dà
bagarre per tutta la gara, scambiandosi posizioni
fino alla bandiera a scacchi: avr à la meglio la
romana sul 999 mentre la sarda con l'MV verrà
superata proprio all'ultimo dalla Suzuki di Cristina
Baio.
Nel frattempo la rimonta della
Polita ha dell'incredibile, fa
ricordare certe gare di Valentino
Rossi, con un sorpasso dopo
l'altro - dall'ultima posizione
dove era scivolata per la caduta
e per un passaggio in pit lane
che aveva erroneamente
pensato di dover effettuare alla
vista del cartello di penalità - fa
segnare i tempi migliori: subito
al terzo giro stacca il tempo per cui vincerà la
coppa come Giro Veloce: 1.44.5. Poi, nonostante
i 30 sorpassi effettuati (dall'ultima posizione
passerà sul traguardo in sesta), girerà
costantemente sull'1.45. La pilota jesina del team
Celani si dimostra anche in questa gara come colei
che ha le maggiori potenzialità per fare tanta
strada in questo sport e a cui solo l'esperienza con i suoi 20 anni era a Misano la pi ù giovane del
gruppo - deve insegnare ancora una migliore
gestione della gara e delle emozioni.
Emozioni invece a non finire per
Roberta Moré (Kawasaki 636,
Outrider Racing Team) che vede
le sue tre concorrenti di
categoria (Zaccardi, Marchetti,
Polita), pur passate davanti a lei
al traguardo, scivolare dietro in
classifica per la penalizzazione
dei 30 secondi. Sarà prima delle
600, cominciando così alla
grande questo Trofeo che l'aveva
vista l'anno scorso esordiente alla sua primissima
esperienza e quest'anno invece sul gradino più
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moto con cui tentera' di ''andare
alto'' nel prossimo motomondial
ha tutte le carte in regola per fa
con l'aiuto di tecnologia Ferrari
Voglio battere Rossi
Loris Capirossi e la Ducati non h
dubbi: ''Protagonisti nella pross
stagione della MotoGp''
La Honda ha scelto Biaggi
Annunciato l'ingaggio del pilota
romano che correr
ufficiale della casa giapponese p
puntare al titolo piloti e costrutt

L'anno della sfida impossibile
Massimo Angeletti ricostruisce la
cavalcata trionfale di Valentino
con la Yamaha alla conquista de
mondiale

Il calendario 2005
Slitta di una settimana il Gp d'It
fissato per il 5 giugno. Conferm
gara in Brasile, esclusa quella in
Africa
Partenza confusa
La lista definitiva dei piloti iscrit
mondiale 2005 e' ancora piena d
incertezze, a cominciare da chi
guidera' la Honda ufficiale
Valentino indomabile
Nei test di Sepang Rossi ottiene
da record con la nuova Yamaha
campione del mondo sar
a mercoledì
Max scalpita
Dal suo sito Biaggi racconta la
convalescenza a dieci giorni
dall'operazione dopo il brutto
incidente
La vittoria di Capirossi
Il pilota romagnolo vince la batt
legale contro l'Aprilia che 5 anni
aveva licanziato. La casa di Noa
dovrà sborsare 1,5 milioni di eu

La rabbia di Max
Biaggi il giorno dopo l'operazion
racconta tutta la sua determinaz
tornare quanto prima in pista...

Melandri passa alla Honda
Il pilota romagnolo lascia dopo d
anni la Yamaha. Sar
squadra dello spagnolo Gibernau
team Gresini

Biaggi operato
Perfettamente riuscito l'interven
la riduzione delle due fratture a
gamba destra. Il pilota romano
dovrebbe tornare in pista a
gennaio
Brutto incidente per Max Biaggi
Il pilota romano è
allenamento riportando la frattu
più punti della gamba sinistra. A
due i mesi di stop prima di torna
pista
Valentino ol è!
Rossi trionfa nel Gp di Catalogn
davanti al beniamino di casa
Gibernau. Vince De Puniet nella
nella 125 Barbera beffa Dovizios

Il calendario ufficiale 2004
Si comincia a Welkom il 18 april
epilogo a Valencia il 31 ottobre.
Novita' della stagione il Gp del Q
Doha, cancellata la gara di Suzu
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Pedrosa campione della 125
Vittoria con brivido
Trionfo di Biaggi al Gp del
Pacifico, davanti a Rossi. Elias
domina nella 250, Rolfo beffa
Poggiali, seconda vittoria di
Barbera nella 125
Rossi mette le mani sul titolo
Il campione del mondo domina
il Gp del Brasile. Poggiali la
spunta su Elias nella 250, prima
vittoria in carriera per Lorenzo
nella 125
Gran volata di Rossi
Il podio della MotoGp è tutto
italiano con Biaggi e Capirossi.
Nella 125cc vince Pablo Nieto,
nella 250cc trionfa Toni Elias
Rossi torna a vincere
A Brno il pesarese batte
Gibernau all'ultimo giro, fuori
Capirossi, 5° Biaggi. Nella 125
vince Pedrosa, De Puniet nella
250
Gibernau re d'Olanda
Ad Assen lo spagnolo precede
Biaggi e Rossi. West trionfa
nella 250. Jenker domina nella
125 sotto la pioggia
Rossi lancia l'allarme
La morte di Kato impone una
seria riflessione affinché in
futuro non accada mai più. Il
grido di dolore di Valentino
Kato non ce l'ha fatta
Il pilota giapponese, in coma dal
6 aprile dopo il terribile
incidente nel Gp di Suzuka, è
morto all'ospedale di
Yokkaichi
Ducati volante
Loris Capirossi e' stato il piu'
veloce nei test di Barcellona
Ecco l'Aprilia
L'obiettivo della ''Cube'' e'
dividere con la Ducati le
aspettative dei tifosi e puntare
in alto
E' morto Barry Sheene
Il pilota inglese aveva 52 anni.
Rivale di Kenny Roberts negli
anni '70, vinse due Mondiali
nella classe 500
E' gi à sfida Rossi-Biaggi
Max è già da record ma
Valentino lo beffa nel finale.
Ancora ottime prestazioni di
Loris Capirossi
La Ducati va
Nei test di Sepang secondo
miglior tempo di Capirossi, nelle
prove Yamaha Melandri ok
Biaggi su Honda nel 2003
Accordo tra la societa' di Sito
Pons e la Pramac, titolare del
contratto del motociclista
romano
Il calendario 2002
Clicca sul gp per rivivere tutto il
mondiale
Capirossi prova la Ducati
Il pilota italiano impressionato
dalla nuova moto nei test di
Valencia: ''Sono soddisfatto

alto del podio. Pilota del Motoclub Motocicliste,
Roberta ha come sponsor la Mud & Glory, azienda
di un'altra socia Motocicliste, e come supporter le
ragazze che nei raduni annuali in pista a Varano
sono cresciute e hanno preso l'avvio di questa
esperienza agonistica. Una storia che fa ben
sperare per il motociclismo femminile che, accanto
ai nomi più importanti e ai team ufficiali, è capace
di mostrare come la promozione di uno sport
passa anche attraverso un movimento che riesce
ad avvicinare e far crescere tante donne
appassionate di moto. Dietro la Moré, per la classe
600, Simona Zaccardi (Ducati 749) e Gabriela
Rodriguez (Yamaha R6), la trentacinquenne
brasiliana ormai romana d'adozione da oltre
vent'anni. Quarta per pochi decimi la Kawasaki
636 di Maria Igne; seguita da Letizia Marchetti
(Yamaha R6) e Alessia Polita (Suzuki Gsxr600) 30 secondi di penalità per entrambe.
Tra le Over grande festa per
Samuela De Nardi (Aprilia
RSV1000) al primo posto,
seguita da Paola Cazzola
(Ducati 999) e da una
strepitosa Alice Betti
(Yamaha R1) che dovrà
correre subito dopo il podio in
infermeria per una
medicazione all'occhio offeso.
Quarta Chiara Valentini
(Ducati 999), seguita da Cristiana Baio (Suzuki
Gsxr750) e Manuela La Licata (MV Agusta
1000).
Due giovani talenti
vincono la coppa
esordienti.
Eliana Pezzilli nelle
600: ventisei anni,
pugliese di nascita,
romana di adozione,
Honda Cbr600, Vueffe
Racing Team; anche lei ha mosso i primi passi in
pista da poco, al Meeting Europeo Motocicliste
dello scorso anno a Varano era tra le prime della
Superpole e, dopo una preparazione invernale
seguita dall'allenatore Alessandro Sambuco (lo
stesso di Roberta Moré), ha preso la licenza pilota
FMI e ha deciso di partecipare al Trofeo, con tanta
grinta e determinazione malgrado l'aspetto dolce
da ragazzina con le treccine lunghe.
Treccine lunghe (segno che portano bene!) anche
per Sara Grasso, un'altra ragazza cresciuta nel
vivaio Motocicliste, venticinque anni, piemontese
di Oulx, MV Agusta 750, Team PMS Corse, prima
delle esordienti nella categoria Over.
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Il calendario 2003
Clicca sui vincitori per rivivere t
gp della stagione
''Ho pianto di gioia''
Dopo trent'anni d'assenza la Du
torna in pista e a Loris Capiross
bastano sei Gp per riportarla su
gradino pi ù alto
Capirossi beffa Rossi
La Ducati a Barcellona vince il s
primo gp. In 250 la spunta De P
125 allo spagnolo Pedrosa
Gp Catalogna: ancora Rossi
Nella MotoGp Valentino precede
Capirossi e Jacque. 125cc: Fons
Nieto. 250cc: De Puniet
Gp Catalogna: Rossi senza rival
Nelle prime prove pole provvisor
il pesarese nella MotoGp. Cecch
vola nella 125, De Puniet beffa
Poggiali nella 250
Valentino a caccia del poker
Il campione del mondo vuole
conquistare anche il Gp di Catal
ma teme l'attacco di Capirossi, B
e Gibernau

Rossi, ancora un sigillo
Valentino vince il gp d'Italia dav
Capirossi e a Biaggi. La 250 e' d
Poggiali, in 125 la spunta
Cecchinello
Gp d'Italia: Rossi in pole
Il campione del mondo ha prece
Capirossi, 4° Biaggi. Nella 125 m
tempo per Stoner

Gp d'Italia: prima giornata
Tripletta italiana nella MotoGp c
Capirossi, Rossi e Biaggi. Ui
veloce nella 125, Poggiali in 250

Gibernau beffa Rossi
Parla spagnolo il gp di Francia:
vincono anche Pedrosa nella 12
Elias in 250

Rossi in pole
Seconda sessione di prove sotto
pioggia, non cambiano i tempi.
Dovizioso migliore nella 125, Po
in 250
Rossi piu' veloce
E' sua la pole provvisoria del gp
Francia nella MotoGp davanti a
e a Capirossi

Rossi davanti a Max
Valentino domina il gp di Spagn
Capirossi cade; in 250 vince Elia
Cecchinello la 125

Resterà nei nostri cuori
La corsa di Welkom
secondo piano nel giorno del ric
per lo sfortunato pilota giappone
Daijiro Kato
Gibernau davanti a Rossi
Sudafrica - Lo spagnolo vince l
MotoGp e dedica la vittoria a Ka
250 a Poggiali; in 125 Dovizioso
solo a Pedrosa
Si torna in pista
Riprende il motomondiale con il
del Sudafrica dopo il tragico eso
Suzuka con la morte di Daijiro K

Kato ancora in coma
A 24 ore dall'incidente restano m
critiche le condizioni del pilota
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della scelta''
''Ho fatto la scelta giusta''
Max Biaggi soddisfatto della sua
nuova Honda nei primi test
dopo il divorzio dalla Yamaha
che lo ha sostituito con
Melandri
E' ufficiale: Melandri alla
Yamaha
La casa giapponese ha
annunciato l'ingaggio per la
prossima stagione nella Moto
Gp del campione del mondo
della 250 al posto di Max
Biaggi
Vincent campione
E' suo il titolo della 125, Poggiali
finisce settimo. Melandri vince
la 250, Barros la MotoGp
Biaggi, Melandri e Pedrosa in
pole
Definite le griglie di partenza
per il Gp della comunit à
valenciana che assegnerà
l'ultimo titolo, quello della
125
Gp di Valencia: la prima
giornata
Pole provvisoria nella MotoGp
per Barros, nella 125 il più
veloce è Pedrosa. Nella 250 pole
e record per Melandri
Biaggi in pole provvisoria
Nella MotoGp il romano ottiene
il miglior tempo davanti a Rossi
nella prima giornata di prove
per il Gp del Brasile. Nella 250
in testa lo spagnolo Elias,
Poggiali è stato il più veloce
nella 125
Biaggi torna alla Honda
Il pilota romano, dopo il divorzio
con la Yamaha, ha scelto la
moto per la prossima
stagione
Capirossi alla Ducati
Alla fine della stagione il pilota
comincera` i test per il
prossimo campionato MotoGP.
Al suo fianco Troy Bayliss
Monologo di Biaggi
MotoGp: il pilota romano fa il
vuoto, Rossi si ritira. In 250
Melandri vince e ipoteca il titolo.
125: vittoria di Cecchinello
Pole per Biaggi
Il pilota romano davanti a Kato
e Rossi. 250cc: Fonsi Nieto
precede Melandri. 125cc: il pi ù
veloce è De Angelis

Oltre a quella della Polita, che è riuscita a
riprendere la gara, due sole le cadute domenica,
senza conseguenze per le pilote se non la
delusione di chiudere la gara prima della fine:
Marianna Carlesso al quinto giro e Francesca
Cambianica al decimo.

A Varano de' Melegari il 17 aprile il secondo
appuntamento della stagione.
La gara di Misano in TV:
l
l

OGGI ore 22.30 su RAISPORT SATELLITE
venerdì 1° aprile ore 23.30 su NUVOLARI

> GALLERY FOTOGRAFICA
>
>
>
>

Classifica gara per categorie
Analisi Tempi Gara
Contagiri Gara
Griglia di partenza
Stampa l'articolo

Rossi beffa Biaggi
Valentino conquista la pole per
179 millesimi. Capirossi decimo.
250: Nieto davanti a tutti
Sfida Rossi-Kato
A Brno il giapponese avr à la
moto di Valentino che però non
si preoccupa. Capirossi: “Il mio
futuro non prima dell'Estoril”
Tutti pazzi per Valentino
In 15.000 a Tavullia per
festeggiare Rossi nell'ormai
tradizionale appuntamento
estivo che si ripete dal 1996
Yamaha addio

http://www.raisport.rai.it/raiSportSezioneIndex/0,5785,_78_68_9848,00.html

giapponese. Beggio: ''A Suzuka
doveva correre''
MotoGp tutta italiana
Rossi davanti a Biaggi e a Capir
La 125 a Perugini; in 250 Poggia
subito il migliore. Kato, vittima d
terribile incidente, e' in coma
Griglie congelate
Pioggia e freddo non permettono
piloti di migliorare i tempi della
giornata di prove del Gp del
Giappone
Brutto incidente a Melandri
Il pilota della Yamaha si
frattura del femore e della cavig
Nelle prove della MotoGp Rossi
precede Baggi
Sarà molto dura
Alla vigilia del gp del Giappone B
confessa che la moto non
top, mentre Rossi teme la forte
concorrenza

Luce verde, si parte
Il Motomondiale scatta venerd
Suzuka con il Gp del Giappone e
subito sfida tra Max Biaggi e Val
Rossi
Esordio con bandiera
Sull'Aprilia di Manuel Poggiali
campeggerà la bandiera di San
nel prossimo campionato delle 2
Campione da record
Marco Melandri è
a conquistare il titolo della 250.
prossima stagione lo aspetta la
MotoGp
Melandri campione del mondo
E' del pilota ravennate il titolo d
250. Rossi torna a vincere nella
MotoGp. Manuel Poggiali davant
tutti nella 125
McWilliams a sorpresa beffa gli i
Il pilota inglese conquista la pol
MotoGp. Settimo tempo per Ros
seguire Biaggi e Capirossi. Pole
Poggiali nella 125
Barros, Elias e Jenkner i pi
Nella MotoGp quinto tempo per
e ottavo per Biaggi. Nella 250
Melandri secondo
Il week end della verit
Marco Melandri potrebbe laurea
Phillip Island il più
nella 250. Poggiali punta al sorp
di Vincent nella 125
Biaggi beffa Rossi
Il romano si aggiudica la gara d
MotoGp. A Nieto la 250 con Mel
fuori gioco al primo giro; Vincen
conquista la 125

Gran Premio Malesia, pole amar
gli italiani
Biaggi secondo nella classe Mot
ottavo posto per Rossi. Melandr
secondo nella 250

MotoGp Malesia, sfida tra Honda
Dopo le prove in testa alla class
c'è Ukawa. Lo segue il suo comp
di squadra Valentino Rossi. Nella
Poggiali è secondo, come Melan
nella 250

Barros beffa Rossi
Il brasiliano vince in Giappone a
debutto sulla 4 tempi; 250 ad E
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Max Biaggi annuncia il divorzio
a fine stagione. Ducati o Honda
nel futuro, ma ''la scelta è
difficile''
Il calendario del 2003
L'elenco provvisorio delle gare
del prossimo motomondiale
Rossi cade
Rovinosa caduta del campione
del mondo durante le prove
libere del Gp d'Inghilterra.
A Londra è '' Valentinomania''
Bagno di folla per Valentino
Rossi in attesa del Gp
d'Inghilterra. Tantissimi
autografi e sorrisi per le
centinaia di fans accorsi per
salutarlo
Il successo di Sabbatani
Comunque vada il pilota italiano
ha già vinto grazie al rientro in
pista dopo appena 41 giorni
dall'incidente al Mugello
E' morto Villa
Se ne e' andato il piccolo
grande ed eclettico uomo che
ha vinto tutto sulle due ruote
Rossi senza rivali
Il campione della MotoGp
conquista anche il Gp di Francia.
Nella 250 vince Nieto, a
Cecchinello la gara della 125
Capirossi leone a Welkom
Rossi e Biaggi 4° e 5°. Nella
250 Battaini davanti a Melandri.
Poggiali precede Nieto nella
125
Gp Sud Africa: Rossi in pole
Anche sul circuito di Welkom
Valentino si dimostra il più
veloce nella Motogp. Secondo
Capirossi, quarto Biaggi. Nella
125 Pedrosa soffia la pole a
Poggiali

Melandri 2°; a Pedrosa la 125

Biaggi dietro Kato
Problemi per Valentino Rossi, so
sesto, mentre Capirossi vola in
posizione

Kato pi ù veloce di Biaggi e Ross
Prima giornata di prove ad Mote
il Gp del Pacifico. Nella 250 Mela
ottiene il milgior tempo, pole
provvisoria nella 125 per Pedros
Rossi campione del mondo
Valentino vince anche il Gp del B
e con quattro gare d'anticipo
conquista il titolo iridato
Italiani senza pole
125cc: Pedrosa precede Poggial
250cc: Melandri secondo. MotoG
Checa il più veloce. Rossi terzo,
5° e Capirossi 7 °
Per ora Barros
Deludono Rossi e Biaggi nella M
Melandri e Poggiali si conferman
imprendibili nelle rispettive
categorie
Estoril, la vigilia
In Portogallo Rossi dovra' fare i
con un Biaggi ritrovato e con il
giapponese Kato
Una Ducati per la MotoGP
Proseguono al Mugello i test del
nuova Desmosedici che partecip
motomondiale nel 2003
Inarrestabile Valentino
Rossi conquista anche il gp di
Germania. Melandri cade, ma vi
stesso nella 250, Vincent trionfa
125
Pole a Jacque
Nella Moto Gp il francese ottiene
miglior tempo per la griglia di
partenza del Gp di Germania. N
125 Vincent è stato il pi
Fonsi Nieto nella 250

Valentino terzo in prova
Nella prima giornata di prove pe
di Germania, Rossi resta indietr
provvisoria per Williams. Biaggi
dietro Barros
Rossi: 46 su 100
Gp d'Inghilterra: Valentino dava
Biaggi. Melandri vince la 250; a
Vincent la 125

Incredibile Rossi
Torna in pista dopo l'incidente d
conquista la pole. Quinto Max B
Nelle 125 e 250 si confermano
Poggiali e Nieto
Poggiali il pi ù veloce
Nelle 125 il sanmarinese mette
fila. Barros il migliore nelle Moto
con Biaggi 3°. Tac negativa per
250cc: Nieto precede Melandri
Rossi in pole
Gp d'Olanda: prove bagnate. In
Melandri il più veloce; 125: Ped
davanti a Cecchinello
Ancora Rossi
Quinta vittoria consecutiva per
l'inarrestabile Valentino Rossi. B
quarto. Capirossi cade. Melandr
in 250

Rossi vola ancora
Nella MotoGp il pilota pesarese
il più veloce nella prima giornat
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prove del Gp d'Olanda. Melandri
testa nella 250, Pedrosa nella 1
Biaggi in pole
Le griglie del GP di Catalogna. R
solo quarto. In 250 prima fila tu
Aprilia con Locatelli e Melandri 2
3°

Capirossi su tutti
L'italiano e' il piu' veloce nella p
sessione di prove del gp di Cata
Rossi 5°, Biaggi 7

Rossi in pole
Il GP d'Italia e` la quinta gara
consecutiva in cui Rossi e` il piu
veloce in prova

Melandri il piu' veloce
Gp d'Italia: e' sua la pole provvi
della 250, Biaggi secondo davan
Rossi
Gp del Giappone Subito l'impron
Rossi
Il campione del mondo conquist
del Giappone. Cade Biaggi, solo
Capirossi

Rossi subito in pole
Il campione del mondo subito in
evidenza in Giappone nella prov
d'esordio del Motomondiale

Le classifiche del Gp del Sud Afr
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