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MOTOCICLISMO. A Magione

Cazzola esulta Il tricolore è suo
S’è aggiudicata il titolo italiano “rosa”
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(g. t.) Giornata indimenticabile per Paola Cazzola. Con il secondo posto ottenuto sul
circuito di Magione, infatti, la pilota di Costabissara si è aggiudicata il campionato
italiano motocicliste. Grande soddisfazione, quindi, per la portacolori del team ufficiale
Ducati Y2K, che corona così un sogno inseguito a lungo.
A Paola Cazzola per festeggiare sarebbe bastato un sesto posto, ma la vicentina non ha
voluto far calcoli e ha seguito il suo istinto, che la porta sempre comunque a dare il
massimo in pista. La vicentina, al termine delle qualificazioni, ha quindi conquistato la
pole position, fatto che le è valso il titolo di “pole woman” (in questa stagione ha
conquistato quattro prime posizione su cinque). Non solo: Paola Cazzola ha stabilito il
record femminile del circuito di Magione facendo fermare il cronometro sul tempo di
1’16"258.
Anche in gara la bissarese ha fatto scintille. Non si è tirata indietro, pur avendo la
possibilità di farlo, di fronte al duello con la rivale Samuela De Nardi. Cazzola ha
lottato testa a testa con la portacolori dell’Aprilia per oltre dieci giri e poi, dopo aver
dato l’impressione di poter vincere la gara, ha preferito non correre ulteriori rischi e ha
lasciato andare l’avversaria. Una scelta saggia, “suggerita” anche dal fatto che il fondo
della pista era bagnato.
La pilota vicentina ha quindi tagliato il traguardo impennando e poi si è goduta la festa
con i fan, una quarantina, giunti in massima parte da Costabissara. La bissarese, per
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l’occasione, ha sfoggiata una maglia con due scritte in veneto: davanti il messaggio era
“Paola Cazzola campionessa d’Italia veocità 2005”, mentre dietro si poteva leggere
“Paola daghene”. Grande spazio all’entusiasmo, quindi, in una giornata che meglio non
poteva finire. Una grande soddisfazione per una giovane che, prima dell’approdo alla
velocità, aveva avuto modo di farsi valere in altri ambiti (motocross, supermotard e
jetski). E anche negli ambienti della Ducati, la gloriosa casa di Borgo Panigale, i motivi
per sorridere di certo non mancano.
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