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Parte alla grandissima il motociclismo femminile 2006.
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Tanto sole, tanto pubblico e... tanti record.
Le ragazze infatti, a dispetto di chi non le vuole "tagliate" per la pista,
hanno abbassato di tre secondi il record femminile del circuito, risalente
all'anno scorso.
E l'autrice del giro veloce Samuela De Nardi (una nostra conoscenza...) ha
girato sugli stessi tempi dei colleghi maschi scesi in pista lo stesso weekend
(come Guareschi, Veghini, Bentivogli, tanto per fare dei nomi importanti):
1.42.3.
Ma veniamo alla cronaca:
sabato di qualifiche, con la
De Nardi che si piazza
subito in testa, inseguita da
Paola Cazzola e Alessia
Polita che fermano il
cronometro a due decimi
dalla pilota Aprilia.
Per quanto riguarda le 600,
la pole di 1.46.9 è della
pilota sarda Manuela La
Licata , seguita da Cristina
Peluso, Chiara Valentini
ed Eliana Pezzilli. E
saranno loro i nomi che
infiammeranno la gara di
domenica mattina.
La domenica è gara, e ne
succedono di belle.
In prima fila partono le 4
favorite della 1000: De
Nardi,
Cazzola,
Polita,
Marchetti. In seconda fila La Licata, Peluso, Valentini, Zaccardi.
La Cazzola parte fortissimo come al solito e lascia indietro la De Nardi,
autrice di una brutta partenza.
La Polita non riesce a partire e si troverà a d inseguire con oltre 8 secondi di
ritardo dalle prime.
Chiara Valentini, nelle 600, insieme a La Licata e Peluso darà bagarre per
tutta la gara, giocata sul filo di decimi, soprassi e rimonte.
La Cazzola tiene dietro la De Nardi per tutta la gara e alla fine conquista la
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prima gara della stagione con un minimo vantaggio di meno di due decimi
sulla De Nardi; terza la Polita autrice di una bella rimonta.
Nelle 600 vince Peluso davanti a Valentini e Pezzilli.
Per chi volesse rivivere queste emozioni, Rai Sat Sport trasmetterà la
gara venerdì sera intorno alle 20.15.
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1. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 11:51:16 CEST da mario
Anna……….. dai scusa. Io non ho visto la gara, ma un mio amico c'era.
Le prime andavano abbastanza bene, ma le altre erano un pò troppo
ferme. Ho letto i tempi, girare a 1.50- 1.55 o due minuti fa un po
ridere scusa. Se togli le prime tre le altre sono salite in moto per fare
numero. Sono cattivissimo scusate, ma è solo onestà intellettuale.
2. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 11:54:48 CEST da Mark
Si ma quanto è bella la DeNardi???
Ma soprattutto, quanta pastina mi darebbe??
3. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 12:29:18 CEST da ercolinoee

Vuoi collaborare o hai una
notizia interessante?
Mandaci una segnalazione.

tutti nei test di Jerez
Video MV Brutale 910

Sandi: Biaggi non
può rimanere fuori
Capirossi e Ducati in
cima al podio!

PUBBLICITÀ
sei interessato a
promuovere la tua attività
su motoblog? Pubblicità su
Blogo.it.

Valsecchi è notizia di due gg addietro ma andrebbe menzionata perchè
è una intervista importante a Sacchi menager di diversi corridori.
Google suzuki biaggi secomda notizia
4. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 13:35:09 CEST da ciccio
che bello sarebbe un sogno andare in pista con la propria ragazza ma
mi sa che con quelle si prende solo delle grandi paghe belle e brave
5. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 14:21:19 CEST da OrgoglioDucati
Tre secondi di miglioramento in un anno evidenzia che siamo ancora
nell'era pionieristica del motociclismo femminile. Però finalmente
qualcosa si muove, anche se concordo con il post n. 1, i tempi di
molte sono un tantino deprimenti. Volevo chiedere, se lo sapete, se
queste ragazze sono professioniste.
6. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 18:06:20 CEST da desmo
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io c'ero domenica. la cazzola e la de nardi sono dei mostri!! ero alla
prima del carro e pareva di assistere al loro passaggio a un duello
bayliss-corser! fenomenali!!!
7. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 18:51:29 CEST da desmo
caro mario.. se per te girare in 1'50" a misano è un tempo "da ridere"
perchè non ti iscrivi al civ per puntare in futuro alla sbk?? perchè
suppongo a questo punto tu sia un manico autentico da 1'42"… si
si..certo..
8. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 19:07:10 CEST da Gian
Io la DeNardi me lo voglio sposare… troppo bella e troppo brava in
moto!
9. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 20:39:33 CEST da luca ditech
de nardi che bella…
10. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 21:32:55 CEST da starfighter
COMPLIMENTI!
11. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 21:36:08 CEST da OrgoglioDucati
In effetti sono belle gnocche!
12. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 21:45:07 CEST da Alex
io mi accontenterei anche dell'ultima, sempre meglio della mia che mi
rompe le balle quando vado in moto!! ^______^ per fortuna so che
non
legge
e
non
potrebbe
mai
scoprirmi
;)
^________________________^
13. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 21:48:54 CEST da OrgoglioDucati
12………….. a chi lo dici. Tra un pò va a finire che mi tocca prenderla di
nascosto la moto! Hai ragione, mi prendo anche quella da due minuti,
un amore motorizzato, e mando a cag…. la mia!!
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14. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 22:02:19 CEST da Alex
hai visto che mi hai capito subito?? ^_____^ quella becca 2 minuti
ma almeno ama le moto, io fino ad oggi o sono stato sempre sfigato,
perchè ci fosse una che non mi fa il muso quando esco a fare un giro
tra amici,io vorrei anche portarle, ma tutte più o meno mi dicono no,
non mi va, ciò paura!!! :(((( sti caxxi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15. Inserito Thursday 30 March 2006 alle 22:07:14 CEST da OrgoglioDucati
Già. Che palle!! Vai a fare un giretto la domenica e la sera sembra che
abbiano davanti il morto. "preferisci la moto che venire con me al
cinema" e certo, ma vaff…….. tu e il cinema!!
Motociclisti di tutto il mondo, RIBELLIAMOCI!!!!!!!!!!!
16. Inserito Friday 31 March 2006 alle 00:54:36 CEST da Paola
alex non ho capito perchè la tua ragazza deve venire come zavorrina
per default…. il fatto che abbiano paura non significa nulla. Io ho
paura ad andare in moto come passeggera ma mi piace da morire
guidarla :-)
17. Inserito Friday 31 March 2006 alle 01:17:38 CEST da Alex
makke default,magari! ma chi la obbliga,non si rende conto quanto mi
farebbe piacere,ecco perchè se ne trovo una che vuol anche
condividere le mie passioni, perchè sono le sue sarebbe grandioso,ma
non sono così fortunato da trovarla,il discorso è un pò più articolato,in
poche parole potresti pensare male, io gli ho promesso di andar piano
ma nisba,e poi se non la mollo nonostante non mi da soddisfazione
alcuna da questo punto di vista,e anzi mi fa pesare questa mia
passione,significa che accetto e rispetto cmq le sue decisioni,con
dolore,anche perche ci sono altre cose che di lei per fortuna si possono
apprezzare,ma a volte faccio lo stesso di testa mia,ed anche vero che
se mi mette i bastoni tra le ruote al punto da costrigermi a scegliere
senza che io ne ho la nessunissima voglia(non vorrei farlo mai) o lei o
la moto, io scelgo la moto, e un altra!perchè significa che non è
nemmeno disposta ad arrivare a compromessi.
18. Inserito Friday 31 March 2006 alle 01:28:48 CEST da Alex
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post 15!!siiiiii già!!^__^ FORZA CON LA RIVOLUZIONE!!!
RIBELLIAMOCI!!!! sisisisisiiii!! ho già in mente come ci finirà!
formeremo un bel club: international funs club friends of saws! fidati
in
inglese
sembra
+
importante
e
dignitoso!
*___________________________________* è meglio fare come si è
sempre fatto, sopportare, e fare un pò di testa nostra, fino a quando
ci viene consentito. quando questo non sarà più possibile, be ti
consiglio….????prega che non accada mai!! perchè sarà tempo di dure
decisioni, e qualsiasi sia il risultato finale, quasi sicuramente so caxxi
amari, in entrambi i casi.! :((
19. Inserito Friday 31 March 2006 alle 01:33:30 CEST da Alex
ma poi stavo pensando, post 16, ti piace guidarla,probabilmente ne
hai una, se già troverei una che possiede una moto "vera", sua con cui
vado d'accordo,sarebbe ancora più sballante, ognuno con la sua e
goduria doppia, e se mi da delle paghe sarebbe ancora più stimolante,
ma queste robe le sogno solo sul mio cuscino,non farmici
pensare,senno mi deprimo.
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