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Ottimo terzo posto per l'esordiente Team Puglia nel Circus del Campionato
Italiano Motocicliste. La prima guida Eliana Pezzilli è riuscita a sostenere
un'ottim gara nella classe 600 a cavallo della nuovissima Yamaha R6.
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Misano Adriatico, 26 marzo 2006. Esordio positivo
per il neonato “Team Puglia” che nella prova di
apertura del Campionato Italiano Motocicliste ha
piazzato la brava Eliana Pezzilli sul terzo
gradino del podio, dietro l’esperta Cristina
Peluso ed il pilota ufficiale Ducati Chiara Valentini.
La Pezzilli ha lavorato l’intero week end alla ricerca
del giusto feeling con l’ammiratissima nuova
Yamaha R6, migliorando turno dopo turno fino a
raggiungere un ritmo di gara sostenuto e costante.
Al via la minuta ragazza di Putignano (Ba) è stata
la più lesta e dalla terza fila ha infilato le sue

http://www.motopress.it/motopress/content/content/content_page.asp?id_code=2794&id_menu=1&id_menu2=51&rubrica=14&canale=

30/03/2006

Motopress: IL TEAM PUGLIA SUBITO SUL PODIO
Annunci Goooooogle

Moto Usate
Milano
Vasta scelta di
modelli. Fare affari
è facile e sicuro !
www.ebay.it

Pneumatici Moto
online
gomme per
motociclette a
prezzi incredibili !

Pagina 2 di 3

dirette avversarie, poi ha preferito non esagerare e
pur abbassando il suo miglior tempo di qualifica ha inseguito e conquistato un terzo
posto molto prezioso in ottica di campionato.
Questo risultato positivo ha visto gioire l’intero Team, che aveva raccolto nel paddock
di Misano i complimenti degli addetti ai lavori per aver messo in piedi una struttura di
rilievo in pochissimo tempo, prime soddisfazioni dunque per il Team Puglia e gli
sponsors che vedono premiati gli sforzi e riconosciuto il talento della già affermata
Pezzilli.
Ma non c’è tempo per raffreddare i motori che si riparte per la prima trasferta del
Campionato Europeo il 2 aprile a Vallelunga (Roma), circuito impegnativo in cui si
procederà con lo sviluppo tecnico della moto e l’affiatamento del pilota.
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