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Alex Ferguson snobba il Milan
"Più debole ora che non c'è Kakà"
I bookmakers inglesi danno il
Diavolo per spacciato contro
lo United. Ferguson è
d'accordo con loro: "Hanno
dovuto cambiare modulo da

Inizia nel peggiore dei modi la stagione per Jorge
Lorenzo. Dopo esere stato bruciato da Valentino e pure
Stoner nei primi test invernali, aver perso le telemetrie
comuni con il Dottore, ora incassa pure un infortunio
che gli creerà qualche problema nell'approccio al
campionato MotoGp.

Inter frena, Mou ce l'ha con Rosetti-De Laurentiis
"Siamo noi che paghiamo i problemi degli
altri, abbiamo pagato per un signore
piccolino che è sempre in tv, che ha parlato
prima di me e che non ha capito che il
calcio non è Hollywood". L'Inter fa 0-0 a

Chi è causa del suo mal... stavolta l'iberico può solo
rimproverare se stesso visto che si è fatto male durante
una sessione di motocross. Operazione per sistemare
la frattura alla base del primo metacarpo (con
lussazione ad un dito) e addio alle
prove di Sepang, in Malesia, dal 24 al 26 febbraio.
Un'occasione buttata via per prendere confidenza con la
nuova moto, mentre la concorrenza andrà avanti per la
sua strada.
Lorenzo è caduto giovedì mentre percorreva una
curva a circa 30 km/h nei pressi del Montmelo vicino
a Barcellona. Nell'intervento, eseguito al Capio Hospital
General, è stata inserita anche una piccola placca di
titanio per favorire la completa guarigione. Dovrà
Jorge Lorenzo
portare un tutore 4-6 settimane e quindi
l'occasione per tornare in sella alla sua moto
arriverà non prima di marzo in Qatar per l'ultima sessione di test prestagionali.
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