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Campionati e trofei nazionali

2. prova Campionato Italiano Motocicliste, Paola
Cazzola vince nonostante il record di Samuela De
Nardi
(26 aprile 2006)
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Italia

La più veloce a Misano è Samuela De
Nardi, che segna il miglior tempo in gara e
anche la pole in prova, con un 1.42.1 che
diventa così il nuovo record femminile
della pista.
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Ma non basta. La partenza sempre
fulminante di Paola Cazzola fa la
differenza: la ventottenne vicentina del
team Ducati Y2K dà infatti subito al primo
giro un distacco di poco più di un secondo
ad Alessia Polita, di due secondi a Letizia
Marchetti e di 3 alla De Nardi.
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Secondi che, nonostante il buon ritmo
delle 3 più temibili avversarie, in
diversi giri più veloci della Cazzola, sono
davvero difficili da recuperare.
Le quattro campionesse (Cazzola e
Marchetti vincitrici dell'Italiano 2005 nelle
2 categorie, De Nardi e Polita vincitrici
dell'Europeo) hanno dato un grande
spettacolo per tutta la gara nella classe
Over, con continui sorpassi che hanno
fatto più volte gridare il pubblico sugli
spalti, fino alla scivolata di Samuela De
Nardi all'undicesimo giro, subito risalita in sella, ma ormai solo per prendere punti e chiudere la gara al
quarto posto.
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Prima la Cazzola che taglia il traguardo
a meno di un decimo di secondo da
Alessia Polita (20 anni, di Jesi), terza
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Letizia Marchetti (27 anni, di Civita
Castellana, Team Pielle Moto). Anche
nella classe 600 le tre pilote più forti
hanno fatto vedere una gran bagarre,
con Chiara Valentini che in sella a
Ducati 749R parte subito bene e
rimane in testa fino al quarto giro,
quando viene superata dalla Peluso,
che qui a Misano aveva vinto la gara
meno di un mese fa.

Granfondo Campagnolo »

Ma è al quinto giro che la pilota sarda
Manuela La Licata (30 anni, su
Yamaha R6, team Pielle Moto),
costretta al ritiro alla gara precedente
Annunci Google per un guasto, prende la sua rivincita
passando le due rivali e, con un passo
costante dell'1.46, chiude la gara in
testa, seguita da Cristina Peluso (35 anni, toscana, Honda Cbr 600) e da Chiara Valentini (31 anni, di
Roma, team Ducati Y2K).
Ride the classic climbs of Italy. Participate in the GF
Campagnolo

Podio Kawasaki vinto da Roxy Scoleri seguita da Marialuisa Toniato, entrambe su Kawasaki 636, terza
Roberta Dello Siesto del team Betty Bike su ZX6R. Un bellissimo spettacolo a Misano, con tempi che
vanno sempre di più migliorando, tanti sorpassi e anche una caduta importante al primo giro che ha visto
coinvolte 5 pilote, fortunatamente senza conseguenze se non qualche danno alle moto e soprattutto la grande
delusione per quattro di loro (Carletto, Chiarello, Ghirarduzzi, Luciani) di non riprendere il via dopo la
bandiera rossa.
Il campionato:
http://www.motocicliste.net/campionato
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