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GARA DI HENGELO - 21 MAGGIO 2006
In Olanda ad Hengelo è andata in scena la seconda prova del
campionato europeo femminile. Le condizioni meteo da subito
proibitive hanno reso ancora più difficile le prove e la gara su di
un circuito già di per sé inadeguato e pericolosissimo, che si
snodava tra alberi e abitazioni. Si sta facendo tanto per la
sicurezza in ogni pista del mondo. Per questo la scelta di correre
ad Hengelo è quantomeno anacronistica.
La gara è stata vinta dalla tedesca Nina Prinz con la nostra Paola
Cazzola in seconda posizione distaccata di 38 secondi. Nella
classe 600, Iris Ten Katen ha preceduto Chiara Valentini. Subito
dopo la gara il nostro Team, ha presentato reclamo per
irregolarità piuttosto evidenti sulle moto delle vincitrici.
L'episodio, come sempre accade in questi casi, non è stato
certamente piacevole, ma non si potevano non notare dei
cupolini non ammessi dal regolamento. Nina e Iris hanno vinto
con merito, questo deve essere chiaro, ma nel mondo delle gare
come in altri sport l'unica cosa certa, devono essere le regole che
Ducati per prima non può ignorare. Quindi, al team il compito di
preparare le moto, al pilota quello di guidarle e all'organizzatore
quello di garantire regole certe e condizioni di equità agli iscritti,
dal privato al team ufficiale.

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.
IlTeam 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.

http://www.ducati.com/it/news/06/news013/news013.jhtml

26/05/2006

Ducati.com

Pagina 2 di 2

DUCATI PRESS | DUCATI CORSE PRESS | WEB MEDIA KIT | FORNITORI UFFICIALI | RISERVATO AI
CONCESSIONARI

Copyright © 2006 Ducati Motor Holding S.p.A. Tutti i diritti riservati. Termini di utilizzo - Privacy Policy

http://www.ducati.com/it/news/06/news013/news013.jhtml

26/05/2006

