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MOTO/ MANO FRATTURATA E 
OPERAZIONE, LORENZO SALTA TEST 
SEPANG 

 
 
Compagno di squadra di Rossi si è infortunato su pista da cross 
 

Roma, 12 feb. (Apcom) - Jorge Lorenzo è stato operato alla mano destra per 

la ricomposizione di una frattura rimediata ieri mentre si allenava su un circuito 

da motocross nei pressi di Barcellona. Il 22enne centauro spagnolo, 

compagno di scuderia di Valentino Rossi nel team ufficiale Yamaha, è caduto 

in una curva lenta, mentre era a circa 30 chilometri orari, subendo la frattura 

della base del primo metacarpo e la lussazione del pollice. Subito trasportato 

al Capio Hospital General de Catalunya - fa sapere il team Yamaha in una 

nota - Lorenzo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la 

stabilizzazione della frattura in osteosintesi. Al pilota catalano è stata applicata 

una piccola placca di titanio. Lorenzo, che ha già lasciato l'ospedale, dovrà 

indossare una protezione alla mano infortunata per un periodo di 4-6 

settimane e salterà i prossimi test MotoGp in programma a Sepang, in 

Malaysia. Il team Yamaha punta a recuperare il pilota in tempo per gli ultimi 

collaudi in calendario il prossimo mese in Qatar. La stagione del 

motomondiale inizierà proprio in Qatar l'11 aprile.  
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