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NUOVE SFIDE PER IL TEAM DUCATI TUTTO AL FEMMINILE
Reduce dal successo dello scorso anno, con la vittoria di Paola
Cazzola e il piazzamento di Chiara Valentini nella categoria over
del Trofeo italiano Motocicliste, il team Y2K Ducati Motor, il team
ufficiale femminile Ducati, è pronto ad affrontare le sfide del
2006. Due campionati, uno italiano e uno europeo; due moto, la
999s e la 749r, e una unica grande passione.
“Siamo orgogliosi del nostro Team e di Paola e Chiara - dice
Annalisa Dimonte, Direttore della Community Ducati - si
sono battute sempre con il cuore e con tanta passione contro
avversarie di valore. Il team femminile rappresenta il
coronamento di una lunga serie di attività che la Ducati ha
concepito per il mondo delle motocicliste, iniziate cinque anni fa
con la prima scuola di guida per donne."

CAMPIONATO ITALIANO MOTOCICLISTE
Il Team Ducati Y2K ha iniziato nel modo migliore il suo primo
impegno nella stagione velocità femminile 2006.
La prima tappa del Campionato Italiano Femminile a Misano ha
visto Paola e la sua 999s trionfare nella categoria Over, mentre
la compagna di squadra Chiara si è piazzata al secondo posto
nella categoria 600 sulla sua 749R.
Per Chiara è un ottimo risultato visto il cambio di categoria
rispetto allo scorso anno, cambio che sembra aver dato nuovi
stimoli alla pilota romana.
Fin dalle prove libere le portacolori della Casa di Borgo Panigale
sono state subito velocissime, anche se non abbastanza per
agguantare la pole.
La gara ha poi visto un bellissimo e corretto duello fino all'ultima
curva tra Paola e la pilota ufficiale Aprilia, Samuela de Nardi;
duello che ha visto prevalere appunto Paola, mentre Chiara
Valentini ha concluso seconda ad un soffio dal gradino più alto
del podio.
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