MOTOCICLISMO ~Messaggero

Letizia Marchetti, astro nascente
«II mio sogno? II titolo tricolore»
di UGO BALDI

Che ci sia anche un
motociclismo al femminile, a
Ci vita Castellana è già una
notizia. Che poi scenda in
pista eottenga promettenti
successi sollecita ancor più la
curiosità.
Si
chiama
Letizia
Marchetti l'astro nascente
delle due ruote in rosa;
insegnate di aerobica in una
palestra della cittadina falisca
per tutta la settimana, ha
scoperto due anni fa la
passione per le due ruote
dopo una prova effettuata
quasi per gioco a Vallelunga,
insieme al marito David che nemmeno

a

dirlo

-

è

un

appassionato di moto. E così
lei, ragazza carina, dai lineamenti dolci, decisa e determinata quando ci si scambiano

Corre con una Yamaha

messa a disposizione dal
team Piellemoto

a disposizione dal team Piellemoto di Roma, che le ha affidato
Insegnante di aerobica
il mezzo dopo averla vista
sfrecciare sulle piste dove ha
a Civita Castellana, ha iniziato
corso. Gli obiettivi? <<Non
voglio fare programmi a lunga
per caso. Subito i primi risultati
scadenza - ha risposto Letizia
~ . HM1J..,~
Marchetti - ma un sogno nel
cassetto c'è: quello di conLetizia
due parole, ha pensato benedopo
quistare il titolo tricolore. La
Marchetti
aver partecipato anche ad un
paura? No, perché sono sempre
dopo le prime
corso di guida sportiva a
vittorie
sicura di me. E poi non mi
già sogna
Vallelunga
di scendere in
permetto di fare manovre azil titolo
zardat~».
pista sul serio.
tricolore
A quanto sembra Letizia
I risultati sono stati subito
Marchetti 110n si accontenta di
incoraggianti: ha ottenuto
farsi conoscere soltanto in Italia.
quattro podi in cinque gare,
prima nella categoria esor- marito - per la grinta che ha della classe 600 che si è dispu- <<A maggio gareggerò anche in
dienti e successivamente nel e come riesce a far brillare il tato a Varano, giusto domenica una prova del campionato del
campionato europero, che si
campionato italiano femmini- motore». L'ultimo successo è scorsa.
terrà a Vallelunga».
le. «Devo dire che ha arrivato nella seconda prova
La moto con cui corre Letisorpreso anche a me - ha fatto valida per il titolo tricolore
zia è una Yamaha 600, messa
notare il

-

