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Paola Cazzola e Chiara Valentini trionfano alla
prima prova dell'European Woman Cup
(04 aprile 2006)
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Domenica sul veloce circuito
romano di Vallelunga si e’ disputata
la prima gara dell’ l'EUROPEAN
WOMEN’S CUP, il trofeo europeo
di moto tutto al femminile
patrocinato dall'Union Européenne
de Motociclisme. Questo trofeo che
si disputa su quattro differenti
circuiti in quattro diverse nazioni –
rispettivamente Italia, Olanda
Croazia e Spagna - vede un faccia a
faccia tra le più veloci e agguerrite
motocicliste europee pronte a
mettersi in mostra e a far valere il
proprio talento.
All’insegna di questi valori si e’
disputato il primo appuntamento sul circuito di Vallelunga che ha visto Paola Cazzola su Ducati 999S - dopo
aver ottenuto la prima vittoria domenica scorsa a Misano nel Campionato Italiano femminile - tagliare
nuovamente il traguardo per prima nella categoria “Over” davanti agli altri team italiani e soprattutto davanti
alla tedesca Nina Prinz su MV che ha dimostrato sia in prova, guadagnando la Pole, sia in gara, segnando il
giro veloce, di essere una dei protagonisti di maggior spicco di questa competizione.
Chiara Valentini, l’altra pilota del team Y2K, ritorna invece alla vittoria in sella alla sua Ducati 749 R,
precedendo sotto la bandiera a scacchi Manuela La Licata del team Pielle Moto e la centaura olandese Iris
Ten Katen su Honda.
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