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Campionato Italiano Motocicliste - A Misano vincono Paola
Cazzola e Romana Fede

Vincono Paola Cazzola (Superstock 1000) e Romana Fede (Superstock 600)
CAMPIONATO ITALIANO MOTOCICLISTE
Misano Adriatico, domenica 15 aprile
Splendido week end di sole per la seconda tappa del Campionato Italiano Motocicliste 2007
presso l’Autodromo di Misano Adriatico. Le pilote hanno dovuto prendere le misure con il
tracciato del circuito romagnolo inaugurato oggi dopo il recente ampliamento e cambio di
direzione di marcia. La nuova pista riserva un percorso molto veloce e apprezzato dai piloti, a
parte alcuni avvallamenti sull’asfalto. Domenica mattina purtroppo una perdita di liquidi ha
costretto al filler un lungo tratto di pista.
Nella Superstock 1000 pole position per Paola Cazzola (1.46.3) del team Piellemoto, seguita
dalla tedesca Nina Prinz e dalla veneta Samuela De Nardi; si è fatta sentire, invece, l’assenza di
Alessia Polita impegnata a Valencia per il GSX European Cup. Nella Superstock 600 nuovo
duello sabato a colpi di decimi fra Fede-Pezzilli per la pole, con la pilota Ducati che la spunta per
pochi centesimi; terza in griglia Cristina Peluso (Team Vasar). Non era presente come
annunciato la campionessa europea in carica, Chiara Valentini, in forzato riposo a causa dei
problemi alla spalla.
Suspance nel giro di ricognizione per Fabienne Migout, con la moto che si spegne e la pilota
francese che riesce fortunatamente ad accenderla in tempo per partire nel giro di riscaldamento
dai box.
Parte come sempre bene Paola Cazzola, subito in fuga e tallonata da Nina Prinz. Un duello
aperto lungo tutti gli undici giri fra loro due, con la Prinz che ha cercato in alcuni punti di attaccare
la campionessa in carica, senza però mai sorpassarla. Al terzo posto la Migout, quarta Samuela
De Nardi. Battaglia accesa per il 5° e 6° posto tra La Licata (Team Vasar) e Marchetti per tutta la
gara: la pilota romana (con la moto che mostrava un vistoso ondeggiamento) riesce all’ottavo giro
a sorpassare la pilota sarda, strappandole così 3 punti nella classifica finale.
Ritiro per Cristiana Toria e Paola Arioli per guasti alla moto.
Nella categoria 600 non si è rinnovato il finale al fotofinish a cui ormai ci avevano abituato
Romana Fede ed Eliana Pezzilli (Team Piellemoto). La pilota Ducati domenica si è dimostrata
decisamente più in forma, prima di categoria, oltre a far segnare pole e il giro veloce (1.49.9).
Terzo posto per la Peluso seguita da Mermet (Carpi Racing team), Scoleri, Milani, Ghirarduzzi.
Imprevisto per la tanto attesa performance di Manuela Bocchino (team MotoBaleani):
l’esordiente, che ha scalato in fretta la classifica alla sua prima gara a Vallelunga, ha dovuto
correre a Misano con un guasto al cambio che le ha compromesso i risultati, ma dimostrando
perciò – con il suo ottavo posto di categoria e prima esordiente - nuovamente il suo talento.
Seconda esordiente Nicoletta Bosetti, terza Stefania Bardelli.
Il sito del Campionato, Classifiche, Gallery: www.motocicliste.net/campionato
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