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Provate il nuovo aggregatore di notizie news.blogo.it: in una
sola pagina sempre fresca, un colpo d'occhio per leggere gli
ultimi post di tutti i blog del network.

Donne in pista domenica a Magione

BLOGO.IT NETWORK

NEWSLETTER
Iscriviti alla newsletter
gratuita di motoblog.
Riprende il Campionato Italiano Motocicliste domenica prossima a
Magione.
Dopo i successi nell'European Women's Cup le ragazze tornarno in pista
pronte a darsele di snata ragione per conquistare punti preziosi in vista della
gara finale in programma a settembre.
La classifica vede nella classe Over, dopo 2 gare, al comando Paola Cazzola
(Team Ducati Y2K) con 14 punti di vantaggio su Alessia Polita (Suzuki) e
17 su Samuela De Nardi (Aprilia), ma le due inseguitrici hanno mostrato a
Rijeka di poter stare davanti alla pilota Ducati.
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Vendita Moto Ducati

minimoto da 189 € quad, cross grande
scelta - piccoli prezzi

Modelli nuovi ed usati all'asta. Compra e
vendi in totale sicurezza!
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Pubblica annunci qui notizia interessante?

Mandaci una segnalazione.
Gara apertissima quindi, con una quarta incomoda di tutto rispetto: Letizia
Marchetti che l'anno scorso proprio qui a Magione ha vinto gara e titolo di
Campionessa Italiana classe 600, e che quest'anno è passata alle Over con
una Suzuki Gsxr1000.
Grande spettacolo di sicuro anche nella categoria 600, con Cristina Peluso
al momento in testa al Campionato con 9 punti di vantaggio su Chiara
Valentini (team Ducati Y2K), in gran forma dopo il titolo europeo appena
conquistato con una gara di anticipo a Rijeka.
Seguono Eliana Pezzilli (del team Puglia, vincitrice della Coppa Esordienti lo
scorso anno) a 7 punti dalla seconda, e Manuela La Licata, che ha mostrato
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già nelle precedenti gare di avere talento e grinta per arrivare sul gradino più
alto del podio.
Appuntamento per tutti domenica a Magione all'Autodromo Borzacchini alle
ore 10.
Per il programma dettagliato visitare questa pagina.
La gara verrà trasmessa da Rai Sport Sat venerdì 14 luglio alle 21.30.
via | Motocicliste

postato da Anna il venerdì 07 luglio 2006 in: Varie Gare Pista
Motomondiale
Invia questo articolo trackback
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Impennata da record! (10 lug 2006)
Comparative impossibili di Motoblog – 5a parte: 695 (10 lug 2006)
Ducati 90o SS Special (10 lug 2006)
Ural Patrol, vera all-terrain bike (10 lug 2006)
Anteprima KTM cross - enduro 2007 (10 lug 2006)

COMMENTI DEI LETTORI

(Inserisci un commento)

1. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 09:41:48 CEST da Mark
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Curiosità
Custom/cruiser
Enduro
Epoca
Fuoristrada
Gadget
Gare
Interviste
Leggi e burocrazia
Marche
Minimoto
MotoFreaks
Motomondiale
Naked
Personaggi
Pista
Raduni
Saloni
Scooter
Special
Strada
Supermoto
Tecnica
Trial
Tuning
Turismo
Varie
MARCHE

CAVOLO, Valsecchi!!!
hai finito di postare le foto delle mie ex???
:)))
2. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 09:45:26 CEST da Mark
Whooopppssss…
era Anna che ha postato…
SORRY!!!
:))))
3. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 09:55:37 CEST da giomoto55
… Mark, è una vendetta di una lasciata….
AHAHAHAH IHIHIHIH……….
4. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 11:01:15 CEST da pingu
qualcuno sa quano costa il biglietto e se si puo andare nei paddock??
5. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 11:31:52 CEST da giomoto55
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… vuoi andare nei paddock per cercare di cuccare, vero ???
6. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 12:58:09 CEST da Fifì
I travesta sono ammessi o devono correre con gli uomini?
7. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 14:04:03 CEST da Mark
tralasciando i soliti complimenti a quella gran brigna di Samuela DeNardi
bisogna ammettere che anche Letizia Marchetti và bene…
ha quell'aria da incazzata che mi fà impazzire…
8. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 16:28:35 CEST da giomoto55
IDEONA !!!
Perchè non fate fare una prova comparativa delle moto a queste
belle "figliule" invece che farle fare a Mr. Cape (bleapppp..scusate ho
avuto un conato di vomito). Scommetto che se le provano con il bikini
non avremmo niente da OBBIETTARE, mentre Mr.Cape (ribleappp…)
l'avete sommerso di improperi solo perchè aveva dei sandali alla
SFRUNZI SFRANZI!!!
PS. senza rancore Ms.Cape ??? comunque ho preso due malox per il
bruciore…di stomaco.
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9. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 19:46:08 CEST da Transalpista

OSSBlog.it

Per post8: in bikini no, se cadi ti fai male…
però posare in bikini vicino alla moto ferma, una volta finita la prova…
Complimenti a tutte, soprattutto a Samuela che ha anche corso la 8 ore
di Suzuka….
10. Inserito venerdì 07 luglio 2006 alle 23:48:28 CEST da gian
Per tutti: Io ho deciso di sposarmi con samuela de nardi. Quindi evitate
di provarci…
11. Inserito sabato 08 luglio 2006 alle 12:06:41 CEST da Transalpista
Gian, devi dimostrare di andare più forte di lei…
12. Inserito sabato 08 luglio 2006 alle 13:36:16 CEST da Transalpista
Samuela De Nardi correrà anche quest'anno la 8 ore di Suzuka?

COMMENTA QUESTO ARTICOLO
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori.
nome (richiesto):

http://www.motoblog.it/post/3344/donne-in-pista-domenica-a-magione

10/07/2006

Donne in pista domenica a Magione

Pagina 4 di 4

email (richiesta):
URL del vostro sito (opzionale):
Volete salvare le informazioni per la prossima volta?
Si
No
Il vostro commento:

Pubblica
ANTEPRIMA DEL COMMENTO

motoblog è © 2004-2006 Blogo.it. Alcuni diritti riservati sotto licenza Creative Commons. Hosting offerto da

http://www.motoblog.it/post/3344/donne-in-pista-domenica-a-magione

10/07/2006

