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chi siamo | contatti

Per uscire in moto è ancora presto, fa freddo... quindi se sei un
blogger "appassionato e passionale" unisciti a noi, sali in sella a
Motoblog! se sei interessato a collaborare contattaci .

Al via il Campionato Italiano Motocicliste
mercoledì 22 marzo 2006 11:00:40 CET da Anna
-3 al via.
Domenica 26 marzo parte
ufficilamente il Campionato
Italiano
2006,

Motocicliste
ma

le

ragazze

saranno a Misano g ià da
venerdì a rincorrere la pole e
a cercare il feeling con moto,

BLOGO.IT NETWORK

pista e le Dunlop GP racer
che useranno tutte in gara.
L'avvio

si

presenta

assolutamente avvincente: 30 ragazze in griglia di partenza, molti team
ufficiali e la stampa di settore che aspetta al varco le motocicliste per
trovare conferma di tutto l'interesse mediatico che il neonato Campionato
ha suscitato.
Ad aggiungere adrenalina alla gara ci saranno le sfide interne che gi à si
preannunciano molto agguerrite: per la categoria "over" la campionessa in
carica Paola Cazzola dovrà vedersela con Samuela De Nardi, vincitrice

NEWSLETTER
Iscriviti alla newsletter
gratuita di motoblog.
RICERCA

l'anno scorso del titolo europeo, e con le "new entry" Alessia Polita, gi à
campionessa europea nelle 600, e

Letizia Marchetti, vincitrice della

passata edizione del torneo nella categoria 600.
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Spettacolo assicurato anche nella categoria 'minore' con Chiara Valentini

Naked

a darsi battaglia con Manuela La Licata, la vincitrice tra le esordienti

Personaggi

Eliana Pezzilli e la rientrante Ketty Chiavegato .

Pista

A far da spalla alle ragazze molti team ufficiali : oltre al Team Aprilia che

Raduni

supporterà la sua pupilla De Nardi sono da menzionare il Y2K Ducati

Saloni

Team (per il quale corre la campionessa in carica Cazzola) e il

Scooter

Team

Celani (rappresentato dalla Polita).

Special

Le ragazze avranno un motivo in più per scendere in pista con il coltello tra

Strada

i denti: la ER- 6N messa in palio da Kawasaki .

Supermoto

Oltre agli appassionati e ai molti curiosi che di sicuro riempiranno gli spalti,

Tecnica

ci saranno delle spettatrici particolari: le 20 esordienti che debutteranno

Trial

tra meno di un mese nel Trofeo Esordienti Motocicliste.
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Buell

Max Biaggi continua

In occasione della presentazione ufficiale della stagione agonistica Aprilia

Cagiva

ad allenarsi (157)

abbiamo avuto modo di scambiare due battute con Samuela De Nardi, che

Derbi

come sempre si è dimostrata gentilissima e.... molto agguerrita.

Ducati

La confidenza nelle proprie potenzialit à sembra addirittura aumentata

Gilera

rispetto all'ultima volta che le abbiamo parlato: "Mi sento bene, sono carica.

Guzzi

Sono prontissima" ha detto la pilota ufficiale Aprilia.

Harley-Davidson

"Le avversarie che temo di pi ù sono Paola, Alessia e Letizia. Hanno delle

HM

moto molto potenti e dei team molto preparati. Ma anche le altre non

Honda

scherzano... sarà una bella battaglia. Io voglio fare il mio meglio con l'RSV

Husaberg

messa a disposizione dal team".

Husqvarna

La Michelin

Ringraziamo Samuela e la congediamo con un grosso "in bocca al lupo" al

Kawasaki

preferisce Valentino

quale risponde con un sorriso che non lascia dubbi riguardo alle sue

KL Motors

Rossi? (101)

intenzioni per la stagione.

Ktm

Rossi in pista per

Ma prima di lasciarla ci permettiamo un'altra battuta: ti vedremo come

Kymco

ultimo ottiene il

wild card a Monza per la Superbike? "Non quest'anno, è ancora troppo

Malaguti

miglior tempo (82)

presto. Ma il mio obiettivo è quello" . via | Motocicliste
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tifosi" (118)
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Valentino Rossi sfida
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1. Inserito mercoled ì 22 marzo 2006 alle 11:21:40 CET da amadeus
Tra un pò sto blog si occuperà anche di ricette di cucina e ricamo.
Avete già in mente di presentare la collezione primavera -estate di

RSS SYNDICATION

SuperBike Ferrari da

RSS 2.0

255cv

Feed Per Categoria

Armani? Ma siamo seri per favore……… ..
VUOI COLLABORARE?
2. Inserito mercoled ì 22 marzo 2006 alle 11:34:18 CET da Maurino

Vuoi collaborare o hai una
notizia interessante?

..ma dici sul serio?!!

Mandaci una segnalazione.

3. Inserito mercoled ì 22 marzo 2006 alle 11:38:28 CET da Gianluca
Valsecchi

PUBBLICITÀ
sei interessato a promuovere

amadeus non essere maschilista :)

la tua attivit à su motoblog?
Pubblicit à su Blogo.it.

4. Inserito mercoled ì 22 marzo 2006 alle 11:40:07 CET da Anna
mmm …

ricette, cucina e vestiti non vedo che c'entrino con il

motociclismo femminile … ma se ne sei convinto tu … :-)
5. Inserito mercoled ì 22 marzo 2006 alle 11:43:31 CET da amadeus
A me va bene che corrano ogni tanto, ci mancherebbe, e non sono
affatto maschilista Valsecchi. Dico solo che devono tornare in tempo
per preparare la cena………
6. Inserito mercoled ì 22 marzo 2006 alle 11:45:20 CET da hal
…del resto il nome "amadeus" non è certamente sinonimo di acutezza
intellettiva… :-)
7. Inserito mercoled ì 22 marzo 2006 alle 11:48:34 CET da Anna
occhio

perch è

in

moto

potrebbero

tornare

a

casa

molto

pi ù

velocemente di te! :-))
8. Inserito mercoled ì 22 marzo 2006 alle 11:52:04 CET da amadeus
x post 6
credo che solo te non hai capito che giocavo al tipico macho italico. Te
che sei acuto…… avresti dovuto capirlo, tanto era assurdo il mio post.
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Seriamente….. le migliori (4-5) sono brave, le altre, senza offesa, sono
u n pò ridicole. Comunque volevo dire che se queste corrono, la
marmellata chi la prepara?
9. Inserito mercoled ì 22 marzo 2006 alle 11:56:25 CET da andrea z1000
perch è non la prepari tu? naturalmente tra una partecipazione a
mister universo e l'altra …
10. Inserito mercoledì 22 marzo 2006 alle 12:01:18 CET da amadeus
Mangiala tu poi se ne sei capace………non te lo consiglio. Ognuno deve
fare quello a cui è portato. La marmellata la devono fare le donne, e
aspettare a casa io il ritorno del guerriero. Siete di limitate vedute
vedo, evolvetevi, guardate avanti. Adesso la smetto, primo perch è
siete troppo antichi con queste vedute paritarie, secondo perch è il
blog si svilisce e invece si deve parlare delle motocicliste.
Un saluto a tutti. E fatele correre presto, che poi devo sistemare la
casa…… ..
11. Inserito mercoledì 22 marzo 2006 alle 12:08:38 CET da andrea z1000
complimenti.
12. Inserito mercoledì 22 marzo 2006 alle 12:52:05 CET da Warning
Se Biaggi cambia sesso forse qui ha qualche speranza di andare a
podio..
13. Inserito mercoledì 22 marzo 2006 alle 12:59:16 CET da Anna
veramente

noi

STAVAMO

parlando

delle

motocicliste,

anzi

delle "ridicole" motocicliste, come le chiami tu. Spero che non ti
troverai mai in pista con qualche "ridicola" motocilcista …
14. Inserito mercoledì 22 marzo 2006 alle 13:57:07 CET da hal
per post 8
"solo te" lo dicono a Roma … in italiano si dice: "solo tu" …vuoi che
proseguo!? hihihihi
15. Inserito mercoledì 22 marzo 2006 alle 17:33:07 CET da amadeus
e non vi lamentate che se non era per me era ancora a zero commenti
sto blogghe.
16. Inserito gioved ì 23 marzo 2006 alle 02:50:11 CET da DesmoDue
samuelaaaaaaa :Q_________
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