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Pioggia e addirittura fango a
Hengelo (Olanda) per la seconda
tappa dell’EWC (European Women
Cup) non hanno impedito a Chiara
Valentini di disputare una gara
eccellente che ha entusiasmato i
7000 spettatori accorsi all’evento e
che ha visto la portacolori del team
Ducati tagliare il traguardo in
seconda posizione.
La successiva squalifica per una
piccola irregolarità della pilota di
casa, Iris Ten Katen che aveva vinto,
regala a Chiara la prima posizione.
Un episodio poco gradevole che tutti
si augurano venga dimenticato
presto, lasciando spazio di nuovo
allo sport nelle prossime gare.
Strange, dangerous, funny, crazy. Sono questi i termini più usati da team e piloti appena arrivati sul circuito
cittadino di Hengelo, costeggiato da alberi, prati e case. Un piccolo Tourist Trophy per questa seconda tappa
dell'EWC caratterizzata dal maltempo che ha concesso una tregua solo per la gara. Un tracciato di grande
fascino, ma indubbiamente pericoloso; troppo per gli standard delle piste moderne, che i piloti hanno
impiegato tanti anni a far crescere.
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Nonostante tutto lo spettacolo non è mancato. Chiara ha fatto una gara strepitosa, rimontando le posizioni
perse per via di una partenza non buona e andando in testa al 7° giro, quando in una staccata ha perso per un
attimo il controllo della sua 749R, lasciando strada libera alla pilota olandese Iris Ten Katen e riprendendo la
corsa in lotta per il secondo posto con Simona Zaccardi.
"Nonostante l'errore sono contenta del risultato, anche se molto dispiaciuta per la conclusione. Preferirei
vincere in pista, ma non compete a me la politica sportiva della squadra e loro hanno reputato opportuno
presentare i reclami per le irregolarità tecniche. Mi dispiace comunque per Iris, che stimo e che avrebbe
meritato la vittoria effettiva. A me resta la soddisfazione del giro veloce delle 600: 2.01.069".
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