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Partecipereste a un progetto per determinare gli ascolti e i gradimenti dei
programmi televisivi via blog? TvBlog ci sta lavorando: potrebbe essere
giunto il momento di far sentire la propria voce. Dite la vostra e partecipate al
sondaggio.
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Esordio con sorpresa per la European Women's Cup: a Vallelunga,
contro tutti i pronostici, Paola Cazzola si mette in tasca la vittoria della
prima prova del campionato femminile, bissando così il risultato ottenuto
una settimana prima a Misano nell'ambito del Campionato Italiano
Motocicliste.
Certo Paola ha avuto anche una mano dal destino: la velocissima tedesca
Nina Prinz su Agusta, prima nelle qualifiche e prima anche nel warm up,
cade al primo giro, qunando si trova costretta a forzare il ritmo per
superare proprio la Cazzola, schizzata in testa allo spegnersi del semaforo
(come suo solito!).
La Prinz rialza la moto e
insegue, ma ormai è fuori dal
podio, che alla fine vedrà sul
gradino più alto la Cazzola
su Ducati, marcata stretta da
una Alessia Polita in grande
spolvero e da Samuela De
Nardi
alle prese con
problemi di ciclistica.
Un bello smacco per la Prinz
che nei due giorni prima
della gara aveva girato costantemente uno o due secondi sotto le
avversarie: praticamente aveva la vittoria assicurata.
Nella 600 vince Chiara Valentini, seguita da Manuela La Licata e
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dall'olandese Iris Ten Katen.
“Speravamo in un errore della Prinz nella Coppa" dichiara sul podio Alessia
Polita "ma non mi aspettavo che avvenisse subito nella prima gara e poi
proprio al primo giro”.
“La gara finisce sulla bandiera a scacchi” commenta radiosa Paola Cazzola,
dopo gli inevitabili complimenti alla pilota tedesca, “che meritava di certo la
vittoria, perché è in assoluto la più veloce”.
La gara verrà trasmessa da Raisport Sat venerdì prossimo ore 20.00 e da
Rai International domenica alle ore 17.40.
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1. Inserito giovedì 06 aprile 2006 alle 13:43:00 CEST da www.yamahaforum.it
dominio???? se la Prinz non fosse cascata al primo giro, credo che solo
le prime 3 avrebbero completato senza venir doppiate… ero a Valle, ho
visto girare la Prinz e non ci sono Cazzola, De Nardi e Polita che
reggano!! Gira con 2 secondi di vantaggio sulle nostre
ragazze "fenomeno", dotate di moto per cui alcuni del CIV farebbero
carte false!!!
2. Inserito giovedì 06 aprile 2006 alle 21:30:17 CEST da embè
Ma sta Cazzola è proprio forte. Sarebbe assurdo farla provare in SBK?
Anche la Prinz dai, che è indubbiamente la migliore. La De Nardi non
vince mai, però pure lei facciamo provare, ma deve girare in
topless………..
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