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Franco Morbidelli., 22 anni, in sella al/a sua ·belva" con la quale quest'anno si e /aureato campione de/ Mondo de/la Moto 2 

UNO STILE ... MORBIDO 
IL NED IRIDATO MORBIDELLI SI CONFESSA «STUDIO MARQUEZ E VALE CERCANDO DI PRENDERE IL MEGLIO» 

GIORGIO PASINI {sorride) «Bello. EBabucce, ii !vli prendeva in giro. Ma lo 

'' 
e se questo e performante o 

INVIATO A PESCHIERA 
pa�odoveabitoio,aSkm, faccio pure anabbiare. Dice meno. Ne) modo giusto si. 

Marquez con questa moto 
CONWl 

sta diventando tutto verde ... semprelecoseinfaociaCh.e 
I primi test. ii primo lavo- Posti fantastici dove vivere. non ascolto, che dico sl sl, 
ro. Franco Morbidelli se gia Tranquilli, vicini al mare, con ma che le cose mi entrano VllOCITA 

ci riesce». 

HO TIFATO Ha studiato le sue ED ENERGIA 

PERDOVI- telemetrie? Con Franco 
ZIO SO,MA «Sl, e non solo le sue, In tan- Morbidel-

VEDERE to sono gia arrivato a 61' di Ii debutta 
MARQUE Z piega .. ». inMotoGP 

Quali altri sport segue? come alle gioie per miglio· 
«Calcio e basket Nba. Tifo rare, come personae quin-
Roma e Golden State War- di come pilota,,. 
riors da tempi non sospetti, 
quandoQmyfacevacoseda Che rapporto ha con sua 
matti e non se lo filava nes- mamma? 
SW10». «Spettacolare. Sache cor-

ro in moto nel Mondiale, 
lmmagina l'addio di Vale ma non gli da peso. Non mi 
come quello del Pupone? chiama dopo le gare. Ha ii 

calato nel mondo dellaMo· uno stile di vita easy». 
toGP. D romano di Tavullia 
meta brasiliano (marnma E la rita con Valentino 
Cristina) che con 8 vittorie com'e? 
ha dominato la Moto2 ripor-
tandounitalianosultettodel 
mondo 

suoagioneipanni

8 anni dopo 

dell'uomo 

Rossi e 
 '' 

CAMPIONE sullaHonda ,,E' stato lUl momento tosto, suo negoZio da parrucchie-
CONL.A Copiera ii suo stile? Marc VOS maqueUodi\'<llentinolosof- ra Ci vado il meno possibi-

MOTOCHE «No, anche se essendo ii pure Euro- friro di pill>>. 
GU/DERO' campione del mondo con pe  Energy 

/ONEL azi e n d a  

le: mi taglierebbe i capelli 
come piace a lei. A me van-
no bene cosi, disordinati». 

9 dopo Simoncelli in 250 ea

immagine. Intrattenendo suJ 
Iago di Carda gli ospiti del 2018MI 

questt moto guardo lui Pero 
cerco di prendere ii meglio di trading 

l Mondiali di calcio senza 
Italia, tilera Brasile? 

HAFATTO da tutti e portarlo nel mio sti- di energia «Si. E' come neUa lotta Do- Suo padre non c'e piu, che 
PIACERE./0 le, anche se in MotoGP non elettrica e vi-Marquez: comunque non rapporto ha mrto con Jui? 

nuovo sponsor ci racconta ROSSI PER MEE 
cosa vuol dire essere ii •pre- COME UNO ZIO. see Ito• di Valentino. II pri- PERSONAG· nehoancoralmmio.Scostu- gaschefo· perdo,,. 
moad ennare neU'Academy QUANDO_LASCERA GIO DELLA diando e imparando». steggiailO 
VR46, ii primo a conquista-

da un orecchio e mi escono 
daU'alnn». 

Come si immagina le gare 
contro di Jui? 
«An.coca non le immagino: le 
sogno. Sogno un anivo con 
lui.Dellagran bagarrecome 
facciamo al Ranch, magari 
riuscendo a batterlo». 

Tutti parlano bene di Vale, ci 
dice qualcosa di negatiYo? 
«None mai puntuale,,. 

Lei arriva in una delle ultime PL.AY?IN anni mar-
re un titolo, il primo ad ap- SO,FFRIRO MOLTO, MotoGP con lui. MOT02MI r piil facile 

° 
che Valentino chiando le 

VOLEVANO, vinca ii 10 titolo o 6 motodel 

t wero che legge e rilegge 
Open di Agassi per capire 
come s'affronta l'ansia da 

«E' stato un insegnante di 
sport e di vita Mi ha messo 
sulla minimoto. era molto 
esigente. E' stato e tuttora re-
staw1rapportomoltobello». prodare nella top class. Ma 

soprattuno ci racconta di se. PIUCHEPm MA ORA L.A Morbidelli ii primo in teambelga 
«Chi lo sa quanta andra 
avanti a conere ... Pero sl. e 
difficileimmaginareun cam- CONCOR· MotoGP? in tut t e  e 

Morbidelli, com'e ii ruolo del L'ADDIO DI TDm pionato senza di lui. Ma ii RENZASI (pausa e sospiro) «Che ci ri- tre leclassi. 
FA DURA predestinato? Mondiale e pieno di piloti 

«Non mi sento un prede- «Normale. Per me e come fo11i e di personaggi che sa-
stinato, ne in obbligo di far uno Zio. Ho imparato tan- prarmo farlo rimpiangere ii 
bene o che ci sia qualcuno toe continua a imparare da meno possibile». 
che ha scelto per me di far lui.lnsiemedalleniamo,an-
bene. E' beUo esser stato il diamo a cena, facciamo fe- Com'e stato ii primo 

prestazione? 
«Bisagna accettare le pro- E quello con la moto? 
priedeboleae e sapede ren- «E' lo strumento che serve 
derle pubbliche. Tutti hanno per esprimerti. De\1 metter-
l'ansia da prestazione, ma lo a punto, affinarlo, cucir-
io non mi faccio schiaccia- telo addosso. Ma c'e anche 
re. Cereo di essere il pilota un lam umano nella mom. 
migliore che posso. dando Mi piace pensare che non 
il massimo. Se va male non sia solo un insieme di m-
ho rimpianti». primo e motiva tutti gli al- ste. La vita da amicb,. 

tridell'Academy, ma non mi 
appruccio su una MotoGP? 
«Bellissimo. Ti awertono 

sen to diverso da loro». Qual e la cosa piil piacevole della potenza, ma quan- Dicono che ha una 

II prossimo di VR46 ad 
e quella meno che le ha 
detto? 

do la senti e ... tanta. Al pri-
mo giro sono andato dritto. 

malinconia di fondo, 
saudade brasiliana? 

me e bulloni. C'e qua rc;cosa 
di piu. Per questo ci parlo». 

Come si wive a diventare 
pure un personaggio del 

arrivare in alto? «Quando mi fa i compli- Pensavo di frenare come in 
,,Non voglio portare jella a menti sulla guida e l'ap- Moto2, non si puo ... ,,. 
nessuno, peril ce ne saran- proccio aUe gare. E sostiene 
no •dei" prossimi>,. che sono un ragazzo d'oro. Neppure derapare come 

Quanta ho vinto ii Mandia- facna prima. 
le, abbracciandomi mi ha «Qualsiasi motosi pub met-Com'e stare a Tavullia dove 

tutto e giallo? solo detto: "Sei contento?� tere di traverso.11 problema 

esca vale)>. 

Oa troppo tempo manca un 
italiano re della MotoGP. 
«Gia. ci vuole assolutamen-
te». 

Quest'anno Oovizioso c'e 
andato molto Yicino ... 
«Ho fatto lUlgran tifo per lui, 
ma aUo stesso tempo sono 
contemo che abbia vinto 
Marquei, perche l'ha fat-
to con la moto che avrb io il 
prossimo anno. Demro di 
me c'e stata una lotta di sen-
timenti, ma comunquecon 
lUl lieto fine». 

«Non sono malinconico. gioco MotoGP per la Play? 
Certo, le esperienia del- (ride) •ln Moto2 molti mi 
la vita segnano le persone, sceglievano, adesso non lo 
ma a dirla tutta non so an- fara nessuno ... Per lUl pd al-
corn neppure io come sono meno, dai. Spena a me con-
facto. Cereo di capire come vincerli a prendermi». 
reagiscodavanti ai problemi RIPROOUZIONE RISERVATA 


