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' M.Wlil. Un successo la terza tappa della Coppa Italia Velocità sul circuito di Vallelunga 

I giovani sugli scudi 

Oltre alle categorie del tricolore, 000 scesi in pista anche i trofei mooomarca 
Un successo sul c ircuito di 
Vallelunga, le dodici gare 
che hanno caratterizzato il 
programma della terza tap
pa di Coppa Italia Velocità 
moto 2011, organizzata 
dalla FMI. 

Ad avere la meglio, nella 
sfida riservata ai giovani in 
sella a 125 e 250 è stato il 
20enne Luca Oppedisano 
(Kawasaki), che grazie ad 
un ultimo giro da manuale è 
riuscito a tenere a debita 
distanza il 16enne Guido 
Lamberti, poi squalificato 
in sed.e di verifiche a causa 
di un' irregolarità tecnica. 

Grazie a questa seconda 
vinoria, Oppedisano ricon
quis(a la resta della classifi
ca generale. "Alla prima 
curva ero secondo ma poi 
sono riu~eito a sorpassare 
Lamberti, guidando in te ta 
per tutti i dieci giri - ha 
deno il vincitore ~ non eca.
vamo al meglio con la mes
sa 4 punto e per questo 
motivo ho pn~ferito non 
spingere al massimo per fa
~ l~ Wiferenza, poi, nelle 
ultime tornate. Sono soddi
sfatto perché con que.<ila 
vittoria sono tornato primo 
in campionato". 

In seconda posirionc, do
po l'estromission di Lam
berti, è salito il 15enne del 
Team Italia Gabrielli, Mi
chae1 Ruben Rinaldi (Apri
lia), che ha corso una gara 

tutta ali' attacco, chiudendo 
primo tra le 125 davanti al 
giovane siciliano Alessio 
Troia, wild-card di tappa e 
terzo di giornata in sella 
a11' Aprilia del VR2 Racing. 
A chiudere la tòp five, 
nell' ordine Alessandro 
Nocco (altra giovanissima 
wild-card su Kawasaki) e 
Sergio Arena (Aprilia 
VR2 Racing) mentre tra i 
primi dieci sono finiti anche 
De Nigro, Chessa, il roma
no Mazzo1a e Mazzuoli . 
Nel Trofeo Femm.inile, 

nonostante la brutta botta 
rimediata nel corso dell e 
prove, ]a 32enne laziale Le
tizia M archetti è riuscita a 
vincere; per distacco sia la 
classifica assoluta àel Tro
feo Femminile FMJ "Bea
trice Bossini" che quella 
riservata alle moto àa 1000 
cc. Partita dalla pale posi
tion in sella alla Suzuh del 
Team razy Old Men, la 
pilota ha preso subito un 
buon marrine, chiudendo a 
br~i<lalza(e. "Sono riu
SciUl ncU' intento nonostan· 
te il dolore alla gamba e 
sono molto soddisfatta del 
mio ril'u ttalO - ha detlO Le. 
tizia - ring:raz:io il team e gli 
soonsor per aver creduto in 
me, Ora puntiamo decisi al 
titolo" Al secondo {X>sto, 
nella 1000, si è piazzata 
Lara Cordioli (Bimota) 
mentre sul terzo gradino del 

podio è salita Laura del 
Bono (Suzuki). 
La giovane Alessia Falzo-

ni (Yamaha) è riuscita a 
conquistare la prima vitto
ria della stagione 2011 nel
la categoria riservata alle 
600. Scattata forte al via. 
non è riuscita a tenere il 
ritmo imposto dalla Mar
chetti per 1'assoluta ma sj è 
difesa bene dagli attacchi 
della polacca Monika Ja
worska e della pugliese 
Eliana Pezzilli (seconda e 
terza) andando poi a vince
re di misura la sua cla<;se. 
"Ho provato a tenere il rit
mo della Marchetti ma poi 
ho preferito controllare il 
vantaggio per· la vi~ria 
della 600 - ha ri'velato Ales-
sia - sono contenta, è stata 
una gara dma .;na alla une 
sono riuscita a centrare · il 
primo posto in gara e in 
d a<;sifica". 
Sulla pista di ValleJ~ga 

oltre Coppa Italia Velooità 
erano io programma d.iv~nli 
trofei mon6mar.ca. Nt:lla 
secon04l tappa ~lla ~UZUki 
Oladius Cùp, monomru·ca, 
ri~ervato alle aakeli giappo
nesi . è :stato LOIcnzo Sego
ni a scattare forte dalla pole 
position e a pren<lere la Via 
d 11a fuga grazi~ ad un rit
mo i,nsostenibile per lutti i 
suoi avversari: il campione 
in carica e capoclassifica ha 
girato sul piede dell' 1 ' 52. 

passando in solitaria sotto 
la bandiera a scacchi davan
ti a Mattia Dell ' Aglio e a 
Stefano Cordara, che dopo 
una splendida battaglia a tre 
con Marangon (quarto 
all' anivo) hanno centrato 
rispettivamente il secondo e 
il terzo gradino del podio. 

Nelle altre formule mono
marca, le vittorie sono an
date a Mitja Emili (Kawa
salti Ninja Trophy 600), a 
M aurizio Pratticbizzo 
(Ronda CBR 600 RR Cup), 
Emanuele Vidoli (Honda 
CBR 600 F Cup) e Seba
stiano Zerbo (Honda Hor
net Cup) mentre nel Trofeo 
I taliano Amatori Pro K 
Cup, a salire sul gradino più 
alto del podio delle due 
categorie sono stati l'umbro 
Francesco Cimica (600) c 
Fabio Villa (1000). Nel 
Trofeo ltalia PreGp dedica
to a.i talenti in ema, trionfo 
del l 6enne romano Andrea 
Caravella. Le vittorie del 
Trofet~ Dunlop Cqp !:ono 
andate mvcce a Fabrizio 
Meschini (600 Gp), Remo 
Cas~ellarin (1000 Gp) e Se
rafiuo Stasi (1000 Gp Ama. 
toriale). 
n prossimo appuntamento 

con la Coppa Italia è fisgato 
per i I 3 luglio, su l circuito di 
Misano Adriatico. 
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La griglia di partenza di una delle gare In programma domenlea a Vallelunga 
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