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Lara Cordioli, la passione per la moto è donna!
(08 aprile 2005)
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La carriera di Lara Cordioli,
dolcissima ragazza dagli
occhi grandi almeno quanto
la sua passione per la moto,
inizia con un’Aprilia RS 250,
con la quale ha il primo e
definitivo approccio con la
pista. Affiancata a questa,
comincia ad usare anche
altre tipologie di 2 ruote,
come il cross e la minimoto.

Lara Cordioli, la passione per
la moto è donna!
Unomoto con Rapid Inside
NCS Team
Bianchi e Bianco con il Gold
Racing Team
Misano, 1. tappa per il Desmo
Challenge
Il Bike Service ingaggia Jarno

Lo spostamento in un
notevole numero di circuiti
diversi, localizzati sia a livello
nazionale che europeo ed extraeuropeo, le permette poi la maturazione di un’esperienza di
guida gestibile in tutte le situazioni.
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Passa così su di una cilindrata di 600cc.
Vista la grande passione per la velocità e l’aggressività innata,comincia per Lara una vera e
propria carriera agonistica. Conquista il terzo posto a Valencia in occasione di un campionato
minore e si iscrive l’anno scorso al primo Trofeo Italiano Femminile, che sfortunatamente non
completa integralmente a causa di problemi logistici.
La moto utilizzata sarà una YAMAHA YZF-R6, ed il team si basa sull’utilizzo di un camion
principale appositamente attrezzato ed aereografato, che seguirà tutta la squadra nelle varie
gare effettuate, recandosi in numerose piste, sia italiane che estere. Inoltre per gli allenamenti
verrà supportato da un furgone e un autocarro.
In ogni occasione verrà comunque allestita un’hospitality, disponibile ad accogliere gli eventuali
ospiti, e a dare una certa importanza alla squadra stessa. Il team si compone di vari piloti,
capitanati da un istruttore Ducati Ride Experience.
Un affiatato gruppo di persone unite dalla stessa grande passione!
La stagione 2005 punterà soprattutto alla partecipazione al Campionato Italiano
Femminile, Trofeo riconosciuto dalla FIM che si disputa in diverse importanti piste su territorio
nazionale. Unico nel suo genere,offre grande visibilità pubblicitaria, infatti,viene spesso
proposto su riviste e televisioni.
A conferma di ciò quest’anno la seconda edizione del Trofeo Italiano Motocicliste si arricchirà
della copertura televisiva della RAI per tutte e 5 le tappe del trofeo. E copertura tv anche su
Nuvolari.
Il calendario del campionato:
l
l
l
l
l

20 MARZO: MISANO
17 APRILE: VARANO
29 MAGGIO: MAGIONE
4 SETTEMBRE: VALLELUNGA
18 SETTEMBRE: MAGIONE

In base alle disponibilità, si è avviata la proposta della concomitante partecipazione all’
EUROPEAN WOMEN’S CUP, la prima coppa europea velocità femminile, organizzato da
MOTOCICLISTE e WOMEN''S SPORT PROJECT, sotto l’egida dell’UEM.
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Tre le gare previste per questo trofeo:
- Italia, Vallelunga 15 maggio
- Croazia, Rijeka 19 giugno
- Germania, Schleiz 21 agosto
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