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MOTOGP
Si testa la possibilità di correre in
notturna: quante probabilità ci sono
che si arrivi a correre col buio?

28/2/2006 - 11:25

E’ stata presentata sabato la stagione femminile delle pilote del Campionato Motociclis
2006, quest’anno impegnate su più fronti. Il motociclismo sportivo femminile si
decisamente affermato in soli due anni, sia in termini mediatici che sportivi.

Un fenomeno di forte appeal che lo ha portato a imporsi come disciplina cos
avvenuto negli anni passati in altri sport femminili quali la pallavolo, il tennis, lo sci... U
successo segnato dalla crescita del livello tecnico e agonistico delle pilote, dalla loro se
più nutrita partecipazione e, non va tralasciato, dal fascino che le atlete di così forte presa emotiva – trasmettono durante le competizioni. Presenti sabato a
Vallelunga, tra le altre, le due campionesse italiane 2005, Letizia Marchetti (categoria 6
Paola Cazzola (categoria over), e le due campionesse europee 2005, Alessia Polita (cat
600) e Samuela De Nardi (categoria over), applaudite da tutte le altre pilote che quest
saranno circa trenta nel Campionato e una quindicina nel Trofeo Esordienti.

Di grande interesse anche la partecipazione di case produttrici: Kawasaki promuover
il Campionato con un montepremi in denaro ed una moto in palio: il nuovo gioiello di c
Akashi nell’entry level, la ER6N. Anche Ducati ha confermato la presenza di un team uf
nel Campionato, oltre all’appoggio per le esordienti, fattore che interessa altri importan
marchi. Il grande successo del movimento femminile “in moto” è dimostrato dal fatto c
quest’anno il Trofeo diventa Campionato Italiano, il primo in Europa, il più
più alto livello tecnico. In Europa nel 2005 si è tenuta la prima edizione della European
Women’s Cup, che si ripeterà anche nel 2006 su 4 gare e che l’UEM prevede di trasform
presto in Campionato Europeo.
Campionato Italiano Motocicliste
26 MARZO: MISANO
23 APRILE: MISANO
16 LUGLIO: VARANO DE' MELEGARI
3 SETTEMBRE: VALLELUNGA
17 SETTEMBRE: MAGIONE
European Women's Cup
2 aprile - Vallelunga, ITALIA
21 maggio - Hengelo, OLANDA
18 giugno - Rijeka, CROAZIA
22 ottobre - Cartagena, SPAGNA
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