LA GAZZETTA DELLO SPORT – MOTO3

Moto3 Losail – Qatar . Pole di Masbou. 28_Marzo_2015
Nelle piccole sarà il francese della Honda a partire davanti a tutti, poi Vinales e l'italiano del team
Ongetta. 4° Bagnaia, solo 17° Fenati.

Sarà Alexis Masbou a partire in pole nel GP del Qatar della Moto3. Il francese della Honda, infatti,
con il tempo di 2'06"170, ha centrato la prima pole in carriera, precedendo Isaac Vinales, secondo
a 67 millesimi con la Husqvarna, e il nostro Niccolò Antonelli (Honda Ongetta), terzo a 75
millesimi. 4° Bagnaia (+83/1000), 6° - ottimo - il debuttante francese Fabio Quartararo
(+123/1000), 7° Andrea Locatelli (Honda Gresini). Distacchi ridottissimi: i primi sette sono infatti
racchiusi in soli 153/1000. Così gli altri italiani: 17° Fenati (+929/1000), 21° Bastianini (+1"138),
23° Tonucci, 29° Migno, 30° Ferrari e 33° Bezzecchi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – MOTO3
GP Losail Qatar – 29.marzo.2015
Moto3 Losail, Bastianini 2°, beffato da Masbou in volata
Il francese vince a Losail sul filo di lana precedendo il pilota di Gresini e Kent. 7° il debuttante
francese Quartararo, 8° Antonelli, 9° Bagnaia, 11° Locatelli; ritirato Fenati

Contatti, sorpassi all’esterno, piloti appaiati per l’intero rettilineo, gas spalancato con le ruote
sull’erba: il motomondiale non poteva iniziare in modo migliore. La Moto3 regala sempre
spettacolo e il GP del Qatar lo ha confermato, con Alexis Masbou bravo e fortunato a conquistare
la vittoria per appena 0”027 su un fantastico Enea Bastianini.
CHE RIMONTA — Enea ha sperato di vincere, con una tattica perfetta fino a pochi metri dal
traguardo quando il gioco delle scie ha avvantaggiato il pilota francese, al suo secondo successo
in carriera, con Danny Kent terzo al traguardo. Per Bastianini è il quarto podio e ancora una volta
la vittoria gli è sfuggita per pochi centimetri, ma è la conferma che Enea può essere uno dei grandi
protagonisti di questa stagione. Una soddisfazione anche per il team Gresini, in grande difficoltà,
al contrario, con l’Aprilia in MotoGP. Ma non c’è solo Bastianini, perché Pecco Bagnaia ha lottato
fino all’ultimo giro per la vittoria, prima di chiudere 9° dopo un contatto con l’arrembante Fabio
Quartararo (7° al traguardo), mentre Niccolò Antonelli, scattato dalla prima fila, ha finito 8°, ma ad
appena 0”773 dalla vittoria. Bravo anche Andrea Locatelli, 11°, mentre affonda il team VR46:
Fenati si è ritirato all’ultimo giro quando era comunque fuori dai primi 15, Andrea Migno è arrivato
24°.

Masbou vince al fotofinish in Qatar _ MotoGp.com

Il francese trionfa precedendo sul traguardo per soli 27 millesimi Enea Bastianini.
Dopo la pole position, Alexis Masbou (SAXOPRINT RTG) si conferma anche nella prima gara
della stagione cogliendo la vittoria proprio sulla linea del traguardo grazie al gioco delle scie,
beffando per soli 27 millesimi Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3), autore di una straordinaria
rimonta dalla 21ª casella sulla griglia di partenza.
Il rookie Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0) è settimo, davanti agli italiani Niccolò Antonelli e
Pecco Bagnaia con la Mahindra. La KTM è soltanto decima con Brad Binder (Red Bull KTM Ajo).
Un problema nell’ultimo giro impedisce a Romano Fenati (Sky Racing VR46) di concludere la
prima gara della stagione 2015.

Prima pole in carriera per Masbou _ MotoGp.com

Il francese del team SAXOPRINT RTG conquista la prima pole position della
stagione 2015 sul Losail International Circuit.
Le Qualifiche Ufficiali della stagione 2015 non deludono le aspettative nella categoria cadetta,
con i primi 10 piloti della griglia sono racchiusi in appena tre decimi.
Il francese Alexis Masbou (SAXOPRINT RTG) sia aggiudica la prima pole position della stagione
e della sua carriera davanti allo spagnolo Isaac Viñales (Husqvarna Laglisse) e Niccolò Antonelli
(Ongetta-Rivacold).
A 6 minuti dalla fine iniziano ad accendersi i “caschi rossi” e Isaac Viñales prima e Alexis Masbou
poi, si avvicendano al comando; gran salto in avanti, proprio sotto la bandiera a scacchi, per
Pecco Bagnaia (Mapfre Mahindra) che con un giro incredibile passa dalla 15ª alla 4ª posizione.

