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Tricolore Motocicliste rivince la Polita
VALLELUNGA. Alessia Polita torna dopo un lungo anno alla vittoria ed al sorriso (l’ultima volta sul
gradino più alto del podio era stato per lei a Schleiz, nell’agosto 2005, con la conquista del titolo
Europeo) nella prova di campionato italiano “Over” che si è svolta a Vallelunga. Non è stata una
vittoria facile, ma una battaglia durata tutta la gara tra la Cazzola, la De Nardi, la Polita e la
Marchetti. Alla fine ha la meglio la pilota iesina, che si porta così in seconda posizione nella
classifica generale, mentre Paola Cazzola (team Ducati Y2K), seconda a Vallelunga, mantiene il
comando della classifica generale con 13 punti di vantaggio alla vigilia dell’ultima gara il prossimo
8 ottobre a Varano. Terza Letizia Marchetti (team Piellemoto), in grande forma e sempre a podio
nelle ultime tre gare. Ottima prova anche per Samuela De Nardi che, sebbene scivolata al quinto
giro, si dimostra la più veloce a Vallelunga: giro veloce in gara e una pole position di 1.45.3 che la
porta a solo un secondo e tre decimi dal record femminile su questo circuito fatto segnare della
tedesca Nina Prinz.
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tedesca Nina Prinz.
CLASSE 600 - Prima e bellissima vittoria nella Classe 600 per Eliana Pezzulli, la pilota del Team
Puglia, romana di adozione, che lo scorso anno si era messa in luce vincendo la coppa Esordienti.
Dietro di lei Cristina Peluso che, con il secondo posto, mantiene la guida del Campionato con 11
punti di distacco da Chiara Valentini: la neo campionessa europea del team Ducati Y2K cade il
sabato in prove ma, nonostante una lussazione alla spalla, riesce a tornare in pista ed ottenere un
quarto posto che le consente di rimanere in corsa per il titolo finale. Terzo gradino del podio per
Manuela La Licata (team Piellemoto): pur in una stagione molto difficile, la pilota sarda sa
dimostrare a Vallelunga la sua grinta e talento.
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Trofeo Esordienti - Le giovani pilote alla loro seconda gara nella vita sono una vera sorpresa.
Prima tra loro Romana Fede su Ducati 999 (team Y2K) che fa segnare anche il giro veloce in gara
(1.53.6) e soprattutto un tempo in pole (1.52.0) da fare invidia a moltissime pilote esperte.
Seconda Patricia De Luca, terza Raffaella Ghirarduzzi (su Honda Cbr, giro veloce per le 600
esordienti). Annamaria Chiarello, vincitrice a Misano, parte purtroppo ultima a causa di un guasto
alla moto, ma riesce comunque a rimontare nei soli 6 giri della gara ed arrivare 7^.
Trofeo Kawasaki - Vince la coppa Kawasaki e relativo assegno di 200 euro Roxy Scoleri che, con
la sua 636, ottiene un eccellente quarto posto tra le moto 1000 di cilindrata, subito dietro Polita,
Cazzola, Marchetti. Seconda tra le Kawasaki Silvia Carletto (ZX6R), terza Roberta Dello Siesto
(ZX6R).
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