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Venerdì, 12 Febbraio 2010
Il pilota del team Fiat Yamaha ha subito un intervento
chirurgico alla mano destra dopo un incidente di cross,
giovedì scorso e non parteciperà al prossimo test di
Sepang che si svolgerà dal 25-26 febbraio.
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Jorge Lorenzo ha subito un intervento alla mano destra
giovedì scorso, dopo un incidente di motocross in
allenamento presso Montmeló.
Il 22enne pilota spagnolo, secondo nel Campionato del
Mondo 2009, è caduto in una curva lenta da circa 30 km / h,
e si è fatto male al la mano destra atterrandovi sopra.
Lorenzo è stato immediatamente portato al Capio Hospital
General de Catalunya dove è stata scoperta una frattura alla
base del primo metacarpo, oltre al pollice slogato. Il Dottor
Augusto J. Casanovas ha operato una riduzione aperta ed
una osteosintesi con una piccola piastra di titanio, Lorenzo
dovrà portare un tutore sulla mano da quattro a sei settimane.
Il pilota del team Fiat Yamaha ha lasciato l'ospedale la
mattina di Venerdì ed è tornato a casa per iniziare il recupero.
Jorge non potrà partecipare alla seconda sessione di prova di
Sepang, che è prevista per il 25-26 febbraio, ma è previsto un
pieno recupero in tempo per il test di inizio stagione in Qatar,
che avrà luogo dal 18-19 marzo.
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