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De Nardi seconda e Carlotto ottava a Misano
Vittorio Veneto
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De Nardi seconda, Carletto ottava. Questo l'esito per le pilotesse di Marca della prima gara del campionato Italiano Motocicliste,
disputatasi domenica a Misano Adriatico.
Nella classe Over, la vittoriese Samuela De Nardi ha confermato il suo valore: pole position (1'42.3) e giro veloce in gara (1'42.5).
Ma al termine dei dodici giri, per soli due decimi, ha dovuto cedere la vittoria alla rivale Paola Cazzola, campionessa italiana in
carica, prima in 20'43.1. "Avevo deciso, come tattica, di starle dietro - racconta De Nardi- anche perché giravamo sugli stessi tempi.
Volevo superarla all'ultimo giro, ma poi ho trovato troppe doppiate in mezzo".
Solo nove motocicliste su 22 hanno infatti concluso a pieni giri. "In ogni caso sono soddisfatta della gara. La lotta per il campionato
sarà tra me, Cazzola, ed Alessia Polita, che stavolta ha avuto problemi in partenza".
Della gara De Nardi parla dal suo letto, cui è costretta dai forti dolori ad un ginocchio. "Sono caduta in prova, mi si è aperta la tuta,
mi sono procurata un'abrasione. In gara avvertivo il male, anche se la tensione lo faceva avvertire di meno; soprattutto nelle curve,
che erano tutte a sinistra. Ed è il ginocchio sinistro quello infortunato!". Conta di recuperae per domenica: a Vallelunga la prima del
campionato europeo femminile, in cui deve difendere il titolo 2005.

Sport
Treviso
Treviso Nord Mogliano
Vittorio Veneto
Archivio arretrati

È giunta invece terzultima Silvia Carletto in sella alla Kawasaki del Lizard Racing Team: ventesima in termini assoluti, ottava della
sua cilindrata, le 600; di 1'55.9 il suo giro più veloce. Prossimo impegno il 23 aprile ancora a Misano, per la seconda tappa del
campionato italiano.
Per entrambe le trevigiane, fresche reduci dall'invito alla sede della Provincia con tanto di "benedizione" dell'assessore allo sport
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Busolin, è tempo di compleanni: ventidue anni domenica 19 per Samuela, ventisei oggi per Silvia. Auguri!
Tommaso Bisagno
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