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A MISANO CAMPIONATO ITALIANO MOTOCICLISTE

(Sesto Potere) - Misano - 20 marzo 2006 - Prima gara di campionato.
Quest'anno si fa sul serio.
Niente più trofeo, ma un titolo in palio di quelli importanti,
da far venire i brividi.
Campione d'Italia.
30 ragazze in griglia di partenza.
Tra loro Paola Cazzola, vincitrice dell'italiano nel 2005, contro Samuela De Nardi, campionessa uscente
dell'europeo, Alessia Polita, prima delle 600 nell'europeo, contro Letizia Marchetti, che ha battuto tutte le 600 in
Italia: ora insieme nella stessa categoria, moto 1000 di cilindrata, difficili da domare ma che queste ventenni sanno
fare con decisione e stile al tempo stesso.
Tra le 600 invece Chiara Valentini, terza lo scorso anno, Manuela La Licata, la sarda tante volte vicina e sul podio in
passato, Eliana Pezzilli, prima esordiente nel 2005, Cristina Peluso, pilota d'esperienza che ha spesso messo in crisi
le prime, Ketty Chiavegato, che dopo un anno di pausa torna al femminile, solo per fare alcuni nomi.
A Misano Adriatico il prossimo week end ci sarà una pole da fare, il miglior tempo da dimostrare, per dire a tutti che
ci sono donne alla guida di motori potenti che sempre di più si avvicinano ai tempi degli uomini. Prima sfida.
Ci sarà poi da darsi battaglia in gara perché nessuna di loro vorrà mollare il gradino più alto del podio, che sono
tutte lì a meritarselo ma a vincere poi è una soltanto. Seconda sfida.
Ci sarà da fare strategia, perché il campionato è lungo 5 gare e allora tutti i punti sono importanti all'inizio, e non fa
bene rischiare troppo. Terza sfida.
Ci saranno case, sponsor e team ufficiali quest'anno (Ducati Y2K, Pielle Moto, Team Aprilia, Team Puglia, Suzuki
Celani e altri), a cui dover rendere risultati che si aspettano dalle pilote. Quarta sfida.
Ci sarà un pubblico caloroso come quello di Misano, pieno di appassionati, nel cuore della Romagna, nel cuore dei
motori, un pubblico competente da interessare, affascinare, stupire. Quinta sfida.
Ci saranno telecamere e macchine fotografiche, giornalisti di moto e di attualità, venuti a capire e conoscere da
vicino un nuovo fenomeno sportivo, il motociclismo femminile, che sta raccogliendo un successo da prima pagina.
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Telecamere, macchine fotografiche e microfoni a cui saper parlare e trasmettere la propria passione. Sesta sfida.
Ci sarà la Federazione Motociclistica Italiana, che ha promosso il Trofeo a Campionato,
Europea (UEM), che a giorni proporrà la seconda edizione della European Women's Cup, e
motociclistico a guardare, piloti, team magaer, pr, per vedere quanto lontano e a quali
movimento, uno sport praticato da donne che in tante discipline hanno ormai cominciato ad
milioni di italiani. Settima sfida.

l'Unione Motociclistica
ci sarà tutto il settore
risultati arriva questo
attrarre l'attenzione di

A Misano il prossimo 26 marzo ci saranno anche venti esordienti che staranno a guardare, ad imparare dalle pilote
più esperte in pista, perché tra meno di un mese scenderanno in griglia di partenza anche loro, a dimostrare chi
sarà la giovane promessa più interessante dell'anno, nel Trofeo Esordienti Motocicliste. Altra sfida.
Ci saranno sponsor come Dunlop, con una gomma ancora più performante che monteranno tutte pilote, la GP
Racer, in due mescole diverse da scegliere a seconda della moto, del tracciato, delle caratteristiche di guida. E poi
case come Kawasaki, che ha scelto di avvicinare le pilote con un montepremi per le ragazze che correranno col
proprio marchio ed inoltre una bellissima ER6N in palio per la più forte tra tutte.
E poi Andreani, Castrol, Circuiti, Luxbike, Valky, Mivv, Betac, EuroRacing, Pms.
Sponsor e marchi che lavorano per far crescere con tecnologia, ricerca e stile questo sport. Nuove sfide.
E smettiamo di contarle tutte le sfide che popoleranno paddock e pit line nel prossimo week end a Misano, perché
non c'è tempo per pensare alla tensione delle pilote, dei meccanici e dei team, ai motori su di giri, perché per
queste fantastiche ragazze ci sarà appena il tempo di infilarsi la tuta, poi contare qualche secondo mentre il
semaforo rosso si spegne e ogni sfida prende il via.(Sesto Potere)
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(20/3/2006 21:00) ATTIVO SERVIZIO DI CARDIO SOCCORSO ALL'AEROPORTO DI RIMINI
(20/3/2006 19:35) CNA FEDERMODA, A RICCIONE I GIOVANI STILISTI
(20/3/2006 19:05) A BELLARIA (RN), C'E' L'ISOLA DEI CURIOSI
(20/3/2006 18:43) ELEZIONI, A RIMINI PERFORMANCE ARTISTICO-POLITICA DEI VERDI IN PIAZZA
(20/3/2006 17:16) A MISANO CAMPIONATO ITALIANO MOTOCICLISTE
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(20/3/2006 12:20) CONFINDUSTRIA RIMINI PER LA SANITA’ E... IL WELLNESS
(17/3/2006 18:00) AERADRIA, CONFINDUSTRIA RIMINI ACQUISTA QUOTA INOPTATO
(17/3/2006 15:34) IRAN, PAROLE IN LIBERTA’ SERATA ORGANIZZATA DAL PREMIO ILARIA ALPI
(16/3/2006 22:01) LA MODA EUROPEA SBARCA A RIMINI
(16/3/2006 21:09) PROVINCIA DI RIMINI: AL VIA CAMPAGNA SULL'AFFIDO FAMILIARE
(16/3/2006 20:03) PROVINCIA DI RIMINI E FORLì-CESENA IN DIFESA DEL VINO DOC DI QUALITA'
(16/3/2006 17:03) LA FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE A CATTOLICA
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L'ACQUARIO DI CATTOLICA E LA RIVIERA DI RIMINI CONQUISTANO IL MONDO DELLA SUBACQUEA
ALL'EUDI SHOW DI GENOVA
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