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Tricolore Motocicliste domenica a Vallelunga
VALLELUNGA. Penultima gara del Campionato motocicliste domenica a Vallelunga, con le due
classifiche (600 e 1000) aperte e 50 punti ancora tutti da conquistare. Vincendo domenica, Paola
Cazzola potrebbe allungare notevolmente la distanza dalle sue inseguitrici in modo da avere vita
facile nell'ultima gara di Varano. Tra le sue rivali però Letizia Marchetti (reduce dalla sensazionale
vittoria di Magione e di casa nel circuito romano), Alessia Polita e Samuela De Nardi (entrambe
antagoniste della Cazzola anche nella Coppa Europea) hanno poco da perdere e possono dare filo
da torcere alla Campionessa Italiana 2005.
Tra le 600 Cristina Peluso, prima con 4 punti di vantaggio su Chiara Valentini, dovrà difendersi
dall'attacco della neo-campionessa europea che proprio qui a Vallelunga ha vinto lo scorso aprile
nella EWCup. Alle loro spalle, Eliana Pezzilli (vincitrice della coppa esordienti lo scorso anno e
talento in continua crescita) e Manuela La Trofeo KawasakiLicata (la pilota sarda vittoriosa a
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talento in continua crescita) e Manuela La Trofeo KawasakiLicata (la pilota sarda vittoriosa a
Misano, ma costretta al ritiro da un guasto alla moto nella gara d'esordio e poi vittima di una
scivolata a Magione) non staranno a guardare. Per il Trofeo Kawasaki, Roxy Scoleri, con 15 punti
di distacco dalla Toniato e 30 dalla Dello Siesto, dovrebbe riuscire a riconfermarsi sul primo
gradino del podio.
Trofeo Esordienti - Alle ore 18.15 correranno le ragazze del Trofeo Esordienti. Alla sua seconda
gara, Annamaria Chiarello cercherà di confermare il grande risultato ottenuto a Misano, tallonata
da Raffaella Ghirarduzzi (seconda) che qui a Vallelunga correrà sul circuito di casa. Grande attesa
anche per Romana Fede, la giovane pilota del team Ducati Y2K, per Federica Luciani e per Patricia
De Luca (che nel frattempo ha fatto utleriore esperienza partecipando alla gara dell'Europeo di
Rijeka). Assente Arianna Venturi (4^ a Misano) causa infortunio in allenamento.
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