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Samuela vince prima tappa European Women's
Cup
Domenica 15 maggio, sotto un bellissimo sole, a
Vallelunga si è svolta la prima tappa della European
Women's Cup, ossia il campionato europeo in rosa. 24
ragazze hanno dato vita a una gara combattutissima,
che ha visto i tempi scendere giro dopo giro e dare
grande spettacolo (giro più veloce 1'24"5). Non solo
belle, simpatiche e con una forte passione, queste
pilote hanno mostrato a tutti che il livello tecnico
femminile sta crescendo a vista d’occhio.
Prestazione di carattere per Samuela De Nardi, tester
ufficiale Kiron, che in sella all’Rsv 1000, ha conquistato
di forza il terzo posto assoluto e primo di categoria 1000cc, al termine di una
gara combattutissima, in cui ha portato a termine un’avvincente e decisa
rimonta. Partita in terza piazza dopo le prove del sabato, la bionda pilotessa di
Conegliano ha dovuto infatti sfoderare tutto il suo talento per operare una
difficile risalita, fin dai primi giri di domenica. Alla prima partenza Samuela si
assestava subito nel gruppetto delle cinque di testa, ma la gara veniva
interrotta per una caduta. Subito dopo il secondo start, l’Rsv 1000 veniva
agganciata alla prima curva dalla combattiva francese Migout, per poi uscire di
pista. Da qui partiva il costante recupero della pilotessa veneta, giro dopo giro:
uscita dalla sabbia ed attardata in ottava posizione, la De Nardi ha saputo
mantenere la calma e la concentrazione e iniziare la risalita, riuscendo nelle 12
tornate a recuperare gli 8 secondi che la separavano dal podio.
Alla fine suo il terzo posto assoluto e il primo nella classe 1000cc, precedendo
alla bandiera a scacchi anche la francese protagonista del contatto iniziale,
sorpassata al penultimo giro. Davanti a lei solo l’amica Alessia Polita e Letizia
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Marchetti.
Alle ragazze straniere sono rimaste le briciole, ma già dalla prossima tappa, che
si svolgerà a Rijeka il 12 Giugno, si può star certi che non staranno a guardare!
Ancora una importante affermazione per Samuela che anche sul palcoscenico
europeo hanno saputo confermare le sue grandi doti tecniche. Ottima tenuta
mentale e fisica: anche per la Kiron un altro giorno di trionfo.
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