Intervista a Luca Oppedisano
MC: Ciao Luca. Anche quest’anno sei iscritto alla Coppa Italia 125 Sport. Mi sembra che nelle
prime gare la buona sorte non ti abbia proprio considerato.
Luca: Nella gara di Misano parto in pole ma al secondo giro quando ero in testa sono scivolato
rompendo la pedalina del cambio è ho finito la gara in ultima posizione. A Vallelunga parto dalla
quinta posizione, Dopo aver condotto quasi tutta la gara in testa sono scivolato al tornantino, a
trecento metri dal traguardo, rompendo di nuovo la pedalina del cambio che mi ha costretto al ritiro.
Al Mugello ancora partenza in pole. Tutta la gara in competizione con un gruppo di cinque piloti. A
quattro giri dalla fine, quando ero in seconda posizione, venivo urtato sul forcellone con
conseguente caduta della catena. L’ho rimessa a posto e sono ripartito concludendo in ultima
posizione.
MC: ottime prestazioni in prova di qualifica ma la bagarre in corsa è sempre un problema. Ma a
Franciacorta mi sembra finalmente ti sia pienamente riscattato.
Luca: Finalmente una gara senza sfortuna. Partito in terza posizione mi sono portato alla testa della
gara al quarto giro mantenendo la stessa posizione fino al traguardo. Speriamo che la sfortuna sia
cessata.
MC: Bravissimo Luca. L’importante è credere sempre nei propri mezzi e soprattutto affrontare gli
imprevisti con tenacia e senza avvilirsi come hai fatto tu.
Ma adesso veniamo alla gara a Misano, ultimo appuntamento del 2009.
Dopo il ritiro di Mantovani e la non partenza di Giovanni Bonati di La Spezia a causa dei postumi
di una caduta (comunque già matematicamente campione 2009) hai avuto un’ottima performance in
gara.
Luca: Si, ritirato Mantovani ci siamo trovati in quattro a cercare la vittoria. Sono riuscito a staccare
gli altri e ad avere un discreto margine di vantaggio quanto alla penultima curva Gamarino, Priulla e
Tatascione hanno forzato e sono scivolati nel tentativo di raggiungermi.
Con questa vittoria sono riuscito a salire sul podio nella classifica finale di Coppa. Terzo
classificato!
MC: Complimenti Luca e complimenti anche a papà Vincenzo che ti ha sempre seguito e sostenuto
in tutte le gare.
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