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MOTOCICLISMO. La pilota del team ufficiale Ducati Y2k non ha avversarie in una
gara spettacolare decisa dallo sprint del sesto giro

Cazzola trionfa a Vallelunga, così accelera in vetta
Parte in pole position, regola la rivale De Nardi e allunga il suo margine in classifica a
17,5 punti
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Grandissima gara di Paola Cazzola a Vallelunga, dove era in programma una prova
valida per il Trofeo italiano motocicliste.
La pilota del Team ufficiale Ducati Y2K, condotto da Marco Gerbaudo, ha ottenuto una
splendida vittoria dopo un duello serrato con la pilota ufficiale Aprilia, Samuela De
Nardi. Un duello che è in piedi anche nella classifica generale dove Paola ha aumentato
il distacco sulla rivale.
Dopo aver segnato la pole position assoluta, “SuperPaola” è scattata velocissima in
testa, guadagnando metri sull’avversaria che si produceva in un bel recupero, coronato
da un primo sorpasso.
A quel punto, si era a metà gara, ci sono stati tre giri nei quali le due contendenti hanno
regalato agli spettatori staccate e sorpassi mozzafiato, con la Ducati 999 di Paola che
piazzava l’acuto vincente durante il sesto giro e guadagnava un paio di secondi di
vantaggio.
Ritmo insostenibile per tutte le altre quello della vicentina, che si aggiudicava anche il
giro veloce in 1.48.030 al penultimo passaggio e teneva a debita distanza l’avversaria
controllando la gara con esperienza.
In classifica Paola Cazzola ha ora incrementato il suo vantaggio su Samuela De Nardi a
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17,5 punti (la gara di Varano ha punteggio dimezzato per la sospensione causa
sicurezza), con il quale affronterà l’ultimo appuntamento di Magione, il 18 settembre.
Ottimo quarto posto per la compagna di squadra Chiara Valentini, che “vede” il podio
della classifica generale a soli 2,5 punti e grande soddisfazione in casa Ducati. La gara
verrà trasmessa su Rai Sport Sat mercoledì 7 alle 19.40 e su Nuvolari lunedì 12 alle 18.
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