Motori

Moto e Scooter - Archivio ultime notizie - Campionato Italiano Motocicliste 2007

Campionato Italiano Motocicliste 2007
Si apre con una gara spettacolare il Campionato Italiano Motocicliste 2007
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26/03/2007 Si apre con una gara spettacolare il Campionato Italiano Motocicliste 2007. Un testa a testa su entrambe
le categorie fino all'ultimo giro che ha visto prevalere di un soffio Alessia Polita su Suzuki e Romana Fede
su Ducati sull'autodromo romano di Vallelunga.
Dietro di loro si sono piazzate tutte e due le centaure del Team Piellemoto VillaSandra che al
penultimo giro avevano sfilato addirittura prime. La partenza, infatti, e' stata tutta ad appannaggio della
pilota vicentina Paola Cazzola, in sella alla Yamaha R1 della Piellemoto.
Dalla sesta posizione in griglia, guadagnata con fatica al sabato in una giornata disastrosa dal
punto di vista del meteo, ha girato prima subito al Curvone in fondo al rettilineo. Dietro di lei si
sono attaccate da subito Nina Prinz su Ducati e Alessia Polita su Suzuki che non le hanno lasciato
mai respiro. La Polita, dopo aver duellato con la tedesca outsider, al terzo giro aveva guadagnato
la prima piazza per poi cedere al ritmo vertiginoso imposto dalla Yamaha.
La Cazzola ha staccato anche il miglior giro durante l'ottava tornata arrivando ad allungare sulle
seconde di oltre due secondi. Ultimo giro al cardiopalma quando davanti alla Cazzola si sono
profilate una serie quasi infinita di doppiate. La vicentina ha dovuto rallentare, consentendo cosi'
la rimonta alla pilota umbra Alessia Polita che al tornantino dell'ultimo giro e' riuscita nell'impresa
fino ad allora insperata, di sorpassare la campionessa italiana ed europea in carica.
Sul traguardo del dodicesimo e ultimo giro hanno sfilato in ordine per la categoria mille Alessia
Polita Suzuki, Paola Cazzola Yamaha Piellemoto, Nina Prinz Ducati Y2K. Nella categoria 600 gara
tutta da incorniciare per Eliana Pezzili, sempre del Team Piellemoto, seconda dopo una partenza a
dir poco disastrosa. Al verde, infatti, dalla quarta fila si e' ritrovata ultima per un innesto di marcia
sbagliato. La pilota della Ducati Romana Fede, liberata per tutta la prima parte di gara dalla
minaccia Piellemoto ha potuto allungare.
Al quarto giro Eliana Pezzili sfilava gia' seconda, distanziata di poco dalla ducatista che credeva di
aver la vittoria in mano. Al penultimo giro la Yamaha R6 della Piellemoto ha infilato la Ducati al
tornantino sfilando prima tra le seicento e nona in totale.
Complice anche la stanchezza dopo una rimonta di venti posizioni la Pezzili si e' lasciata passare
all'ultima curva prima del traguardo proprio dalla Fede. Tra le 600, quindi, prima la Ducati,
seconda la Yamaha e terza Cristina Peluso sempre su Yamaha. Nella virtuale classifica a squadre la
Ducati guida con 41 punti sui 40 del Team Piellemoto VillaSandra. Prossimo appuntamento il 15
aprile a Misano Adriatico.
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