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IL TROFEO MOTOCICLISTE DIVENTA IRIDATO

Un campionato per noi
E inoltre, quattro prove per la Coppa Europea

O

ttime notizie nel campo dell’agonismo femminile per il 2006. Due
gli obiettivi raggiunti dallo staff che da qualche anno si adopera per
la parte agonistica del motociclismo in rosa: il Trofeo Motocicliste, già
alla sua terza edizione, è stato riconosciuto come Campionato Italiano
Femminile, quindi campionato titolato con assegnazione delle medaglie;
in secondo luogo, la conferma della seconda edizione della Coppa Europea Femminile, con quattro gare in programma. Il
calendario della European Women’s Cup prevede
per quest’anno quattro gare su altrettanti circuiti: 2
aprile a Vallelunga, 21 maggio a Hengelo (in Olanda),
18 giugno a Rijeka e 9 luglio a Most (in Repubblica
Ceca). Come per lo scorso anno ci saranno due classifiche: 600 e 1000. Per la parte nazionale, invece,
Paola Furlan di Motocicliste.net, visto l’elevarsi del
livello medio del Trofeo Motocicliste, sta cercando
di mettere in piedi anche un Trofeo Esordienti, per
chi non ha mai corso, per potersi qualificare, confrontare e mettere in luce fin dalle prime gare.
ABBIGLIAMENTO DEDICATO
Contrariamente alla maggior parte delle Case di
abbigliamento, che dedicano una minima parte del
loro catalogo all’abbigliamento femminile, la Valky
ha deciso di mettere a disposizione le proprie riPAOLA CAZZOLA, vincitrice del Trofeo
sorse per una linea esclusiva dedicata alle ragazze
2005 nella classe Over
che vanno in moto, siano esse passeggere o pilote.
L’idea di Mariano Mele, esperto conoscitore dell’abbigliamento tecnico
grazie alla collaborazione con le aziende del settore, è quella di produrre
dei capi tecnici per il massimo comfort in sella, sia nella bella stagione,
sia quando bisogna combattere le basse temperature.
Abbiamo preso in esame la maglia Siberine, una felpa con cerniera in
Isobikerdry, un tessuto formato da tre strati impermeabile e traspirante: lo strato esterno è in maglina stretch, la parte intermedia
è costituita da una membrana alluminizzata e la parte interna è
in polipropilene. L’azione della maglia Siberine è quella di mantenere il microclima corporeo, mediante una barriera antifreddo e vento costituita dalla membrana alluminizzata, e dalla
fodera interna in polipropilene a fibra cava che funziona
da isolante. Alcuni dettagli, come l’interno collo in morbido tessuto e la protezione del cursore zip, ne fanno un
capo confortevole in ogni situazione. Per informazioni
sull’abbigliamento Valky, il sito di riferimento è www.
valky.it, mentre il telefono è 0498-647743.
VALKY maglia Siberine

UN TEAM IN ARRIVO
 Il Team Puglia è una nuova

iniziativa fortemente voluta
dalla SK Sport Solutions e
patrocinata dal Comitato
Regionale Puglia della FMI.
Si tratta di un progetto
che vede protagonista la
giovanissima Eliana Pezzilli
(nella foto durante i test
invernali all’autodromo di
Binetto) che già si è distinta
nella scorsa edizione
del Trofeo Motocicliste,
giungendo quarta assoluta
in classifica e vincendo
la speciale graduatoria

riservata alle esordienti. Al
suo fianco ci sarà un’altra
pilota, il cui nome verrà
individuato nell’operazione
“Cerchiamo Valentina Rossi”,
mediante la quale il team
sta cercando una compagna
di squadra. Non un’esperta
ma un’appassionata di guida
in pista che abbia forza di
volontà e che sia motivata
per apprendere e prepararsi
mediante stage in pista con
piloti esperti e istruttori e
lezioni di teoria. L’operazione
è già in corso, con la
collaborazione del Moto Club
Sport Puglia e l’Autodromo
di Binetto. Per sapere i
retroscena e per le prossime
notizie collegatevi a www.
teampuglia.com.
inmoto

217

