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L'intervista a Danilo Petrucci: due ernie,
qualche noia sica e niente moto per
un po'

- Durante i test a Jerez è stato protagonista di una bruttissima
caduta: "Mi ha lasciato qualche strascico, ma poteva andare davvero peggio". Ora,
seguito dal dottor Chieffo, sta lavorando per il pieno recupero e per un po' dovrà
fare a meno della moto, ma entusiasmo e motivazioni sono alle stelle in vista del
2021
23 dicembre 2020
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particolarmente grave a cui non si possa
ovviare con un lavoro mirato e, soprattutto,
Petrucci
è niente se ripenso a cosa avrebbe potuto
accadermi quel giorno a Jerez” – Sono
MotoGP. Danilo Petrucci intervistato da
parole di Danilo Petrucci. Lo abbiamo
Nico e Zam
chiamato, questa mattina, per sapere
qualcosa di più sulle sue condizioni
siche, dopo la notizia di un infortunio che lo ha condizionato per tutta la
stagione. La brutta botta rimediata ai test di Jerez, prima dell’inizio del
mondiale 2020, infatti, ha lasciato qualche strascico. “Come ho già detto – ci ha
spiegato – quella caduta è stata tremenda e tutto sommato mi è andata bene. C’è
stata anche la possibilità di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico e non
è detto che non debba succedere, ma anche se mi operassi non risolverei
de nitivamente il problema. Perché tutto è conseguenza di due ernie al collo e per
quelle posso fare ben poco, se non lavorare in maniera speci ca, come sto già
facendo sotto la supervisione del dottor Enrico Chieffo, del mio sioterapista e del
mio allenatore. Insomma, bisogna fare attenzione e non sottovalutare il problema,
ma non è nulla che possa compromettere le prestazioni in moto”.
Jacopo Cerutti vince il Sandalion Rally in
Sardegna. Ottima prestazione di Danilo
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Nessuna ricerca della giusti cazione per spiegare i risultati altalenanti del
2020, quindi, per Danilo Petrucci, che aggiunge: “Paradossalmente sulla MotoGP
il braccio ha sofferto di meno, mentre negli allenamenti con la moto da cross ho
avvertito molto più fastidio e questo non mi ha permesso di allenarmi come avrei
voluto. Anche in questi giorni sto lavorando su altro, ma dopo il Rally Sandalion
non sono più salito in moto e conto di farlo dopo le festività natalizie, proprio per
non stressare troppo la muscolatura e non distogliere l’attenzione dagli obiettivi
ssati con il dottore e il mio sioterapista”.
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My first Rally has been a thing! Today I started for first cos I won the first stage
but racing with no marks on the ground has been really difficult, I made a big
mistake and I led to a trail with a fence, so I just fell in like a fish. Stuck into the
fence for many minutes but I had a lot of fun anyway. Riding with a lot of friends in
beautiful Sardinia is awesome, thanks to @jacocerutti15 for the tips and
@frenkie_p for the assistance! See you soon!!
•
Il mio primo Rally è stato figo! Oggi sono partito primo perché avevo vinto la prima
tappa ma correre senza tracce per terra è stato difficile per me, ho fatto un
grande errore e sono finito in un sentiero che era chiuso da una recinzione e sono
finito dentro come un pesce, ho perso tanti minuti ma mi sono divertito tanto lo
stesso. Guidare in Sardegna con tanti amici è stato fantastico, grazie a
@jacocerutti15 per i consigli e a @frenkie_p per lʼassistenza. Torno presto!!
mostra tutti e 71 i commenti
Aggiungi un commento...
Niente moto da cross per qualche giorno, quindi, mentre Petrucci dovrà
aspettarne qualcuno di più prima di poter salire in sella alla KTM con cui
affronterà il prossimo mondiale di MotoGP. “Ho il contratto con Ducati no alla
ne dell’anno – ci ha spiegato – ma non è vero che a Borgo Panigale mi hanno
vietato di provare la nuova moto. Anzi. Semplicemente non è stato possibile farlo
perché non se ne è presentata l’opportunità in questa annata così particolare. A
motore spento, però, sono già salito sulla nuova moto, per alcune prove
sull’aerodinamica. La mia stazza sica può rappresentare un problema in termini
di velocità e aver avuto modo di lavorare nella galleria del vento di Toyota, a
Colonia, è stato molto importante. Certo, la moto era spenta e per sentire il
motore dovrò aspettare, ma va bene così. Sperando che tutto il programma 2021
possa essere rispettato e che la pandemia non provochi ulteriori problemi”. Come
sta succedendo, ad esempio, per la Parigi-Dakar, una competizione che
Petrucci conosce bene e che, non lo ha mai nascosto, rappresenta uno dei suoi
sogni: “Sto seguendo un po’ le notizie di questi giorni. Spero che alla ne riescano
a partire e sono ducioso. Lo spero anche per la nostra MotoGP: recentemente un
giornalista che qualche giorno prima di me aveva intervistato Carmelo Ezpeleta,
mi ha riferito che c’è ottimismo e che al momento il rischio di dover annullare i
primi test di Sepang sembra scongiurato”.
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La speranza del pilota, e di tutto l’ambiente, è che con l’arrivo del vaccino la
situazione possa andare a migliorare, un po’ come ha simbolicamente fatto
proprio Danilo Petrucci che, come fanno notare sui social nei vari meme, ha
anticipato i decreti, passando dalla zona Rossa (il colore di Ducati) a quella
Arancione (il colore di KTM). “E’ stata una stagione molto impegnativa – ha
concluso – e non nascondo che spesso mi sono detto che un po’ di riposo ci voleva,
ma la verità è che poi appena si sta lontani dalla moto e dal paddock si sente la
mancanza e si contano i giorni che separano dal nuovo inizio. Che, nel mio caso,
coincide anche con una nuova avventura e quindi con entusiasmo e motivazioni
alle stelle”.
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Lʼultimo flashback di Le Mans prima del GP di Aragon
•
Last flashback about Le Mans before Aragon GP
•
@ducaticorse @motogp
•
#ducati #missionwinnow #xlite #revitracing #revitofficial #formaboots #actimel
#motogp #petrux #dp9 #petrux9 #tommyhilfiger #EyeLoveTommy
•
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Vai Morbido!!!!Quest'anno, quanto a interviste, non mi sei piaciuto ma è chiaro che la manetta
la dai.E in moto conta quella!!!In bocca al Lupo!!!E se Vale è tuo amico,se la factory andrà
meglio della tua, te la passerà!;)
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