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Ultimo round per le ragazze del Campionato Italiano femminile.
A Varano, domenica 8 ottobre, le pilote più veloci d'Italia si
aggiudicheranno i titoli di Campionessa Italiana sia per la
classe 600 che per la classe Over.
Tra le 600 Cristina Peluso, attualmente prima, cercherà di
difendere i suoi 11 punti di vantaggio su Chiara Valentini (del
team Ducati Y2K, che correrà con una spalla lussata nella
precedente gara di Valleunga) e i 15 su Eliana Pezzilli (team
Puglia). Le tre pilote, insieme a Manuela La Licata (team
Piellemoto, attualmente 4^), hanno dimostrato tutte quest'anno di
essere in grado di salire sul gradino più alto del podio.
Nella classe Over, la Campionessa Italiana 2005 Paola Cazzola
(team Ducati Y2K) difenderà il titolo amministrando i 13 punti
di vantaggio su Alessia Polita e i 20 su Letizia Marchetti (team
Piellemoto). Tutte pilote che hanno vinto quest'anno almeno una
gara e che, insieme a Samuela De Nardi (sebbene molto dietro in
classifica per via di due cadute, ma in ben 3 gare su 4 quest'anno
autrice della pole position e del giro più veloce), possono
regalarci emozioni fino all'ultimo giro.
Coppa Kawasaki invece già assegnata con una gara di anticipo
alla bravissima Roxy Scoleri che, con un Kawasaki 636 di
cilindrata, è anche al momento 4^ nella Classifica generale della
categoria Over, dove si corre contro moto generalmente più potenti.
Terza e utlima gara anche per il Trofeo Esordienti, la vera sorpresa dell'anno. Una quindicina di
ragazze che per la prima volta affrontano l'agonismo e che hanno dimostrato grande talento, con
prestazioni in diversi casi davvero eccellenti. Gara apertissima tra Romana Fede (marchigiana, del
team Ducati Y2K), Raffaella Ghirarduzzi (romana, residente in Abruzzo), Annamaria Chiarello
(vicentina) e Patricia De Luca (inglese, trapiantata nel vicentino).
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