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Ducati è lieta di annunciare l’accordo di sponsorizzazione del Campionato Italiano femm
organizzato da Motocicliste.net per l’anno 2006.

Dopo la costituzione del Team Ducati denominato “Y2K Team Ducati Motor
Paola Cazzola e da Chiara Valentini, che quest’anno partecipano per il secondo anno
consecutivo al Campionato Femminile Italiano e per la prima volta a quello Europeo, in
hanno primeggiato domenica scorsa a Vallelunga nelle loro rispettive categorie, prosegu
attività della Casa di Borgo Panigale dedicate al mondo delle motocicliste, iniziata nel 20
con la prima scuola guida dedicata alle donne.

Ducati ha ospitato ieri a Imola alla scuola di pilotaggio ‘Ducati Riding Experience
neonato Trofeo Esordienti, che si svolgerà in concomitanza alle gare del Campionato Ita
Femminile. L’iniziativa nasce con l’intento di formare all’attività agonistica, in tutta sicur
con il supporto di istruttori qualificati, le campionesse di domani. Ducati inoltre offrir
Master di Pilotaggio nella data del 3 luglio a Imola per le vincitrici delle categorie 600 e
nella seconda gara dell’European Women’s Cup, in programma a Rijeka il prossimo 18 g
Anche quest’anno il Ducati Riding Experience sta ottenendo un grande successo di pubb
grazie alle diverse tipologie di corsi proposti, suddivisi quest’anno su undici date, due de
quali si terranno per la prima volta al circuito del Mugello, famoso in tutto il mondo perc
teatro dell’unica gara italiana del Campionato MotoGP.
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Si testa la possibilità di correre in
notturna: quante probabilità ci sono
che si arrivi a correre col buio?
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