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di GIOVANNI CAVALLINI TRULLI, Shumacher e Zonta scenderanno in pista a
Vallelunga con la Toyota.
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Anche la squadra del costruttore giapponese ha scelto il circuito capitolino per effettuate i
propri test utilizzando proprio la monoposto impegnata nel campionato del mondo di F.1.
La vettura scenderà in pista, per tre giorni a partire da martedì 14 febbraio, sul rinnovato
autodromo romano che ricordiamo dallo scorso anno è stato "allungato" sino a 4,085 km. Il
Il Nepi crolla col Napoli
programma delle prevo prevede la presenza di tutti i piloti della squadra. In particolare nei
La Tiberis cede in casa
primi due giorni di test ufficiali scenderanno in pista Jarno Trulli e Ricardo Zonta. Mentre
al Guardea
nel terzo ed ultimo giorno il pilota Ralf Schumacher prenderà il posto dell'italiano Zonta.
Marta, D-day a
L'autodromo di Vallelunga fa sapere che il pubblico sarà ammesso gratuitamente sulle
Fiumicino
tribune. Il ricco calendario di appuntamenti, che si svolgeranno sempre nel mese di
1234
febbraio a Vallunga, prevede per sabato 25 febbraio, alle ore 11, la presentazione ufficiale
le altre notizie
della stagione 2006 del motociclismo femminile campionato italiano motocicliste che
inizierà il suo calendario proprio sulla pista romana. Alcune pilote infine simuleranno
Forum
svariate situazioni critiche di guida nel circuito di guida sicura.
Chat
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