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Seconda prova Coppa Italia 125 Sp 

Le prove premiano Alessio Capuano che conquista la prima pole in carriera, solo 17° posto per 
Michel Zonca che riscontra un po’ di problemi nel turno di qualifica. Domenica sotto il sole si 
svolge la gara, seconda prova veramente bella con quattro piloti che hanno dato grande 
spettacolo per tutta la corsa alternandosi più volte al comando delle operazioni e alla fine è 
stato il laziale Lorenzo Luciani a piazzare la zampata vincente. Allo spegnersi del semaforo Il 
romano Alessio Capuano è stato il più veloce trascinandosi in scia il genovano Luca 
Oppendisano e poi il sardo Niko Lusso, mentre dietro si forma un altro gruppetto composto da 
Gabrielli,Lagiongada,Vitali e Zonca. Il primo gruppetto allunga già al secondo passaggio sui 
rivali che perdono contatto con i migliori. Al comando rimangono in quattro e per tutta la 
seconda metà della gara non si contano i cambiamenti in testa alla corsa, con numeri vietati ai 
deboli di cuore. L’ultimo giro inizia con il quartetto che è racchiuso in soli tre decimi e dopo 
ulteriori scambi di posizioni, Luciani tira fuori dal cilindro la carta vincente e piazza la zampata 
finale che lo porta sul gradino più alto del podio dove di soli 66 millesimi precede Oppendisano, 
poi leggermente più staccati chiudono nell’ordine Lusso e Capuano. Gabrielli vince la sfida per 
il quinto posto seguito a ruota da Vitali,Zonca e Lagiongada . 

Michel Zonca: “Le prove con l’unico turno da 45” minuti ci hanno visto un po’ penalizzati con 
il 17° tempo su 70 iscritti, la gara è stata meglio grazie ad una buona partenza che mi ha 
permesso di recuperare dieci posizioni ed attaccarmi al secondo gruppo di testa riuscendo a 
conquistare il 7° posto finale, peccato perché con una migliore posizione in griglia di partenza 
si poteva lottare per le prime cinque posizioni”    

CLASSIFICA DI CAMPIONATO: 1) Luciani 36, 2) Coletto 32, 3) Oppendisano 29, 4) Capuano 26, 5) 
Conti 22, 11) Zonca 9. 
 

Prima prova Mototemporada 125 Sp 
 
Pole position per Niko Lusso e seconda fila con il 6° tempo per Zonca .  
Domenica Gianluigi Busiello si è aggiudicato la corsa d’apertura della Mototemporada 2007. Il 
vincitore, dopo aver fatto sfogare un gruppetto di protagonisti che più volte si erano alternati 
al comando della corsa li ha bruciati proprio sul traguardo per un pizzico di millesimi andando a 
cogliere comunque un meritato successo. 
La gara è vissuta tutta sulla lotta fra il già citato Busiello, Luca Oppendisano, Michael Mazzina, 
Michel Zonca, Alessio Capuano e Niko Russo, naturalmente tutti in selle alle Aprilia. I sei si 
sono avvantaggiati subito allo spegnersi del semaforo e più volte il gruppo si è sfilacciato per 
ricompattarsi alla tornata successiva, alternando più “lepri”. Si è arrivati così all’ultimo giro con 
Oppendisano che è transitato per primo sul traguardo e gli altri schierati a ventaglio, ad ogni 
curva la classifica cambiava, sino quando nell’ultimo chilometro Busiello e Oppendisano sono 
riusciti a prendere qualche metro di vantaggio sugli inseguitori e a giocarsela allo sprint, ha 
prevalso il primo per soli 3 millesimi. Terzo Mazzina, quarto ad un secondo Zonca, seguito da 
Capuano e Lusso finiti nell’ordine. 

Michel Zonca: “Davvero una gran bella gara! Siamo andati in fuga in sei piloti ed ad ogni 
curva ci siamo dati battaglia, peccato che verso metà gara mi sono staccato dal gruppetto per 
un errore, li ho recuperati agli ultimi giri ma ormai era troppo tardi per insidiare i primi due, 
sono contento di questa gara che ci ha visto protagonisti e del podio conquistato (podio a 5 
piloti nelle gare della Mototemporada), voglio ringraziare di cuore i miei sponsor per il supporto 
e dedicare a loro questo primo podio stagionale”    

CLASSIFICA DI CAMPIONATO: 1) Busiello 25, 2) Oppendisano 20, 3) Mazzina 16, 4) Zonca 13, 5) 
Capuano 11.  
 


