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Muore in pista un giovane pilota australiano

Tragedia a Phillip Island, «Che brutta
giornata»
Il campione irpino Iannuzzo, in Australia per il Motomondiale, commenta su
facebook
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Sabato, 25 Febbraio 2012

«Che brutta giornata». Poche parole postate sulla bacheca di Facebook e poi il silenzio.
Vittorio Iannuzzo , campione irpino di moto, impegnato nel Mondiale Supersport,
sceglie la strada della semplicità per commentare la morte del giovane pilota
australiano Oscar McIntyre, avvenuta sul circuito Grand Prix Circuit di Phillip
Island, durante le prove dell’Australian Supersport/Superstock 600 del campionato
Mondiale Superbike.

Il 17enne pilota, a bordo della sua moto Yamaha YZF R6, durante il secondo giro di
Gara 1, prima della curva 2, ha perso il controllo della propria moto, è caduto ed
è stato investito da altri due piloti , Luke Bergess (Kawasaki) e Michael Lockhart
(Kawasaki). E’ morto in pista il giovane pilota. E come non pensare alla tragica morte
di Marco Simoncelli , avvenuta in situazioni analoghe.

Per il campione irpino, pronto ad esordire nel Mondiale Supersport (categoria
differente rispetto a quella del pilota deceduto), Phillip Island avrebbe dovuto avere un
sapore totalmente differente. Il sesto posto ottenuto in qualifica lascia ben sperare per
l’esito della prima prova ufficiale ma sicuramente per Vittorio sarà una gara
emotivamente particolare. Il suo «che brutta giornata» sintetizza alla perfezione il suo
stato d’animo ma di sicura Vittorio saprà reagire e superare il momento difficile. A
dargli manforte tutto lo staff della Power Team by Suriano.

 (http://www.tecnologica.it)

�

a cura della redazione

Consiglia Consiglia

questo



italia (italia) politica (politica) economia (economia) cronaca (cronaca) sport (sport)

città (citta) società (societa) territori (territori)
opinioni (opinioni) vignette (vignette) foto (foto) video (video)

facebook (http://www.facebook.com/orticalab) twitter (https://twitter.com/#!/Orticalab)

rss (http://www.orticalab.it/spip.php?page=rss)

termini e condizioni (termini-e-condizioni)

copyright & privacy (Copyright)
chi siamo (chi-siamo)

© 2012 ORTICA. Tutti i diritti riservati. 

Vietato riprodurre i contenuti se non dietro espressa autorizzazione.

 (http://www.rouletteagency.it/contatti.asp?M=0)

 (http://www.rouletteagency.it/contatti.asp?M=0)

 (http://www.dolciarte.it/home.html)

ADVERTISING

Per la tua pubblicità qui scrivi a pubblicita@orticalab.it (mailto:pubblicita@orticalab.it)

NOME * EMAIL (non sarà visualizzata) *

Visualizza l'anteprima

LASCIA IL TUO COMMENTO

moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

MESSAGGIO (minimo 10 caratteri) *

COMMENTI

Non ci sono commenti all'articolo. 

Lascia il tuo commento.


