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MOTO RACING

ROMANA FEDE E` LA CAMPIONESSA ITALIANA CLASSE 600

Misano. Bionda, attraente,simpatica, sempre in movimento, 26 anni (ma ne dimostra di
meno), questo il sintetico “profilo” di Romana Fede,nata ad Ascoli Piceno, da domenica sera
neo campionessa italiana femminile della classe 600.
Lo scorso anno era stata campionessa esordienti e quest’anno ha confermato la sua bravura
motociclistica. In sella ad una Ducati Y2K 749 con la quale ha disputato le cinque prove di
campionato, con una gara attenta e tattica, è arrivata terza nella sua classe, vinta dalla
francese Sharon Mermet (fuori classifica tricolore) seguita da Cristina Peluso che diventa vice
campionessa della classe.
Circuito di svolgimento della gara quello di Misano, in una giornata fredda e piovosa; sulla
pista bagnata scivolate senza pericolose conseguenze di qualche concorrente (Simona
Zaccardi,Raffaella Ghirarduzzi, Alessia Polita).
Altro successo tedesco per la campionessa europea della classe 1000 Nina Prinz (Ducati),
fuori classifica tricolore, e secondo posto per la vicentina Paola Cazzola (Yamaha team Pielle)
che aveva già fatto suo il titolo alla conclusione della quarta gara di Vallelunga, quindi terza
Samuela De Nardi(Aprilia), poi la Cordioli, Letizia Marchetti, quindi Paola Artioli, vincitrice
della categoria esordienti. Nella quale però, in virtù dei risultati già conseguiti, il titolo
simbolico va, meritatamente a Manuela Bocchino.
Si chiude così la terza stagione della velocità tricolore femminile, che ha visto ben 33 pilote
in gara sui circuiti di Vallelunga e Misano (2 volte ciascuno) e Mugello, dimostrando un
ottimo livello tecnico e una vivace grinta sportiva.
Una stagione positiva quindi per le “centaure” e, in una stagione favorevole alle”rosse di
Borgo Panigale”, un altro titolo, quello della 600 femminile.( Franco Colucci)
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