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Coppa Italia Vallelunga: tutti i vincitori 

Undici gare e 370 piloti in pista nella prima tappa sul circuito Romano. Conle 
l'anno scorso, Luca Oppedisano si confenna dominatore della categoria 125 SP. 
Nel femminile brilla la Marchetti 

125 SP 
Luca Oppedisano ha dimostrato di meritarsi il titolo di campione in carica della Coppa Italia 
125 Sp. In sella alla Kawasaki 250 a quattro tempi, il 21enne ligure è scattato forte dalla pole 
po~ition e grazie ad un passo gara costante ha preso subito un buon margine di vantaggio 
rispetto al gruppo. chiudendo poi i gioclù al termine del decimo giro con quasi quindici secondi 
sugli avversari, "La mia lattica era di spingere forte nei primi quattro o cinque giri e poi l'edere 
cosa sarebbe successo - dice il vincitore - quando mi so no girato e ho capito di averfatto il 
l'lioto ho pe1k<iato solo ad amministrare al meglio ill'antaggio ", 

...\lle sue spalle è andala in scena una delle battaglie più belle della giornata. con quattro piloti a 
giocarsi gli altri due gradini del podio: a spuntarla è stato il sedicenne romagnolo del Team 
Italia. Michael Ruhen Rinaldi. che in sella all'l\prilìa del Team Gabrielli si è confermato il più in 
forma tra i piloti alla guida delle 125. Ter:lo ha chiuso Sergio Arena, dicia~settenne di Acireale 
che ha provato a contrllstnre fino (I!l'ultimn curva Rinaldi. accontentandosi comunque dcI 
primo podio assoluto nella Coppa Italia. A (;hiudcre la top rive. il quindkenne fomagnolo 
Massimilial10 Spedale (Aprilia) e il diciasseltenne pugliese Marco De Luca. a pochi decimi dal 
podio. 
Per i ~vlori romalli. S'w'ttimv pvsto di Elia Veronesi e decimo di Fiorenzo Palli. Ritiro , inn>ce, per 
Fahrizio I.m:ino. 

Trofeo Femminile FMI 
A scattare dalla pole position c'cra la 31('l1ne pilota di C'ivitn Cn'ltellatlLL Letizia MafchettL Sulla 
SU7Uki prepnrota dal Team Craz)' Old Men. la "pudrona di casa" ha corso una gara perfetta: 
partita forte allo spegnimento del semaforo rosso ha preso subito un buon margine sulle 19 
J\ versari'w'. r.:ontrollam.lo poi il \C1l1taggio e chiudendo sotto la bandiera a scacchi con oltre 
cinque secondi sulla più diretta inseguitrice. In sarda Manuela La Licata (Yamaha) e sei sulln 
terza classificat3, la pugliese Eliana Pezzilli. Oltre all'assoluta. la Marchetti si è imposta anche 
nella categoria riservata alle 1000, precedendo Lara Cordioli. su Bimota. "Partivo dalla pole 
position e quindi eru con.sapeuole di poler currere u/w guru. in sulilaria - ha dello LetÌ:lia - per 

forl1.lJI(I s()nu riu~çil~I CI sçu(lor(J lWlle e dopo lo primo curvo ho pensnto solo (l prendere Wl 

hU(J1111largin~ pergeshre poi in trcmqllilUtà.le battutefinalf'. 

Le altre vittorie 
La prima prova del Kawasaki Ninja Trophy 600 è andata al triestino Mitja Emili. su 
~Iorreale e Renaudo. Il lombardo Diego Giugovaz ha vinto invece la Honda CBR 600 Cupo 
su Zerbo e Prattichizzo. Lo stesso Sebastiano Zerbo ha fatto sua la vittoria della Honda 
Hornet C'up, davanti a Pacchiana e Di Lalla. L'emiliano Mattia Collini si è imposto nella 
Honda CBR 600 F Cup, precedendo Vidoli e Del Piano. Nel monogomma MetzelerTrofeo 
Italiano Amatori l'hanno spuntata invece il russo Sergey Vlasov nella 600 (su Cannizzaru e 
Cirnica) e il pugliese Pietro Carrieri nella 1000 (secondo Villa. terzo Verderio). Nella Dunlop 
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Cup, un altro russo, Vladimir Leonov (Yamaha) ha vinto la 600, Alessandro Filippini la 1000 

GP e Fabrizio Ippoliti la 1000 GP Amatoriale. Il giovane bergamasco Andrea Locatelli ha vinto 
la gara del Trofeo Moriwaki 250 4T mentre la sfida del Trofeo Italia PreGP 125 è andata 
a Agostino Santoro. 

Risultati delle gare, commenti e interviste su . La prossima tappa della Coppa Italia 
Velocità si correrà il15 maggio sulla pista romagnola "Misano vVorld Circuit". 
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