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SENSAZIONI
di Giulia Premilli

DAI TROFEI
AL CAMPIONATO
ITALIANO
LE MOTOCICLISTE
CRESCONO

Le gare del Campionato Italiano Motocicliste 2006 sono 5:
26 MARZO: MISANO
23 APRILE: MISANO
16 LUGLIO: VARANO
DE' MELEGARI (potrebbe essere spostata al 23 luglio al
Mugello)
3 SETTEMBRE:
VALLELUNGA
17 SETTEMBRE:
MAGIONE

Vento tra i capelli? Fascino da buttar via? Eh si! Stiamo parlando del
must del momento: le grintose motocicliste italiane. Per anni hanno
rombato in sordina nelle piste di casa nostra e finalmente anche per
loro è giunto il dovuto riconoscimento: dai Trofei si passa ai Campionati!
Di questa nuova avventura ne parliamo con Paola Furlan del Motoclub
Motocicliste.
Da trofeo a Campionato: cosa cambia?
“Si cambia radicalmente: i Campionati restano scritti negli annali
delle federazioni e del Coni, mentre i Trofei no”.
Cosa si richiede per partecipare ad un Campionato?
“Buone capacità tecniche e agonistiche e naturalmente tanta passione”.
Cosa cambia rispetto al Campionato maschile?
“Direi che il livello tecnico (dopo solo due anni di competizioni nel
Trofeo) non e' ancora lo stesso, ma quello agonistico comincia ad
essere paragonabile”.
Tra le donne c'è l'equivalente di Valentino Rossi?
“A livello internazionale potrebbe essere la tedesca Katia Poensgen
(info: www.katja-poensgen.de, ndr). Tra le italiane le "Valentine
Rossi" sono: Alessia Polita, Paola Cazzola e Samuela
De Nardi, che hanno gia' accumulato diversi
anni di esperienza agonistica. Ma c'e' anche
un bel gruppo di pilote che sta crescendo
moltissimo, sia in Italia che in Europa: tra
loro Letizia Marchetti, Chiara Valentini, Simona
Z a c c a r d i , A n n a l i s a P i c a r i e l l o” .
Tra le motocicliste ci sono anche mamme?
“Si', l'anno scorso c'erano 2 mamme che correranno anche quest'anno. A volte portano i bambini
nel week-end di gara ed e' molto bello il clima
che si respira nel paddock, dove loro si
divertono moltissimo, con grande semplicita”.
E allora: tutti in pista arrivano i bolidi rosa.
www.motocicliste.net

