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Edizione del 28 ottobre 2006
Articolo del giorno 19/10/2006 Sport
La big Alessia Polita secondanella categoria Over. In luceanche la quindicenne FratoniNel motocross il team
Medeisi prende il titolo Open
La ragazza ascolana campionessa italiana esordienti

Romana Fede, tricolore al primo colpo

ANCONA - La pista di Varano Melegari (Parma) ha ospitato la prova
conclusiva del Campionato Italiano Motocicliste. Nella categoria Over
Alessia Polita (Suzuki) ha chiuso seconda ad un solo secondo dalla
vincitrice Paola Cazzola (Ducati), neocampionessa tricolore.
La jesina aveva fatto segnare il terzo tempo nelle prove, ed ha concluso
seconda sia in gara che in classifica finale di campionato, dove hanno
pesato troppo due partenze sbagliate. Altre buone notizie ancora dal
settore motociclistico femminile: il Trofeo Esordienti, disputato su tre gare,
con 16 ragazze andate a punti, ha visto emergere un’altra marchigiana, la
25enne ascolana Romana Fede, che su Ducati 999 si è aggiudicata il titolo
2006, con due vittorie ed un terzo posto.
Ha vinto anche la gara conclusiva di Varano riprendendo la fuggitiva
Raffaella Ghirarduzzi, scattata al comando e leader nei primi giri. Tra le
esordienti ha gareggiato anche la 15enne jesina Martina Fratoni su Suzuki,
scoperta proprio da Alessia Polita, che è arrivata ottimamente quinta al
traguardo con una prestazione decisamente promettente.
Superbike e supersport
Terminati i mondiali
La pista francese di Magny Cours ha chiuso la stagione iridata Superbike e
Supersport, avara quest’anno di soddisfazioni per i piloti marchigiani. Nella
Superbike Ivan Clementi con un doppio ritiro (per calo di motore e
problemi prestazionali) ha chiuso un campionato difficile, disputato con le
Ducati del team Pedercini.
Per lui un 24° posto finale in classifica e solo 10 punti conquistati sulle 24
partenze, con un 11° posto in gara-1 ad Assen come risultato migliore, ed
altri tre piazzamenti a punti. Anche in Superbike la vita dei privati e
sempre più difficile e poco ha potuto la grande esperienza del pilota
marchigiano di Montegiorgio.
Con un 12° posto in gara ha invece chiuso la stagione in Supersport Mauro
Sanchini, ancora acciaccato da un infortunio patito la settimana
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precedente ad Imola. Mauro si è tolto qualche soddisfazione in più rispetto
al collega; il pilota pesarese che ha cambiato team a metà anno, passando
dall’RG alla squadra belga Moto1-Bikersday, rimanendo però in sella ad
una Yamaha. Si è piazzato 19° in classifica generale, con la migliore
prestazione offerta sul circuito di Brno, un validissimo settimo posto. Il
team Moto1-Bikersday ha già dichiarato per mezzo del manager Renaud
Lamarc di volersi tenere stretto Mauro per la prossima stagione.
Motocross, il team Medei campione italiano
La splendida stagione negli Internazionali d’Italia per Claudio Federici, è
coincisa con il titolo italiano Open ed il titolo degli Internazionali
conquistato dal team Kawasaki-Medei di Treia.
La squadra marchigiana, ha vinto l’ambito campionato grazie ad
un’impeccabile inizio stagione del pilota romano. Domenica scorsa a
Gazzane di Preseglie, gli è bastato classificarsi al nono ed al sesto posto di
manche per precedere nella classifica assoluta Enrico Oddenino (Honda)
ed il pesarese Alex Cinelli (Honda-Pardi), ottimo terzo e nella prova
lombarda al quarto ed al settimo posto. Il pilora romano, fiaccato dal
dolore per un precedente infortunio ha stretto i denti ed ha portato a casa
un grande risultato. Grande la soddisfazione per lui che a metà stagione
aveva deciso di abbandonare l’attività agonistica, ricchissima di
soddisfazioni.
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