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17-11-2006 - Donne, quando il motociclismo si tinge di rosa
Paola Furlan è una donna dallo sguardo rassicurante, sereno.
Appassionata di moto da una vita (“in moto ci vado da sempre come
passeggero, ma solo da una decina d’anni, ne ho una tutta mia: dopo
aver avuto la Hornet, ora guido la Er 6 n”), è un vero e proprio
vulcano, perché nel giro di otto anni ha messo in piedi una vera e
propria organizzazione motociclistica tutta la femminile: “Ho iniziato
nel 1998 con la creazione del sito motocicliste.net e da lì è nato tutto:
l’associazione e l’iscrizione alla ‘Federmoto’ come moto -club. Le
iscritte al sito sono 7.000, al club 250. Tre anni fa abbiamo
organizzato il primo Trofeo Velocità per sole donne e proprio
quest’anno è divenuto il primo campionato italiano. Così quello
europeo: trofeo nel 2005, dall’anno prossimo sarà un vero e proprio
campionato”.
Le donne che vanno in moto ci sono, eccome e ce lo dice la stessa
Furlan: “Nel 2003 abbiamo realizzato uno studio che ci ha mostrato
quante sono le motocicliste in Italia: ben 100.000. Abbiamo poi
monitorato il dato ogni anno e abbiamo visto un trend positivo di
quindici, ventimila motocicliste. Riteniamo che ora siamo in 200.000,
pari al 4% del totale”.

Ma ad EICMA l’organizzazione di Paola Furlan è stata presente con due giorn
“Insieme ad Aprilia abbiamo realizzato queste due giorni di corso gratuito pe
provato il motard, pur andando in moto e per motocicliste più esperte: ab
sessantina di adesioni. Un bel successo”.

Cosa bolle in pentola? “Con la Fmi vorremo realizzare un campionato fem
dedicando l’attenzione a quelle persone che non amano particolarmente la veloc
poi che il nostro campionato europeo (organizzato sotto le insegne di Racer Villag
mondiale. Infatti, nell’ultima prova di Cartagena abbiamo invitato una motocicl
avere il suo riscontro, dato che in Canada ne organizzano uno simile”

Ha visto molto donne al Salone? “Sì, parecchie: e c’era anche un nostro grup
appuntamento qui per visitare il Salone tutte quante insieme”.
www.motocicliste.net

http://www.eicma.it/moto/it/publishing.aspx?dt=1&pageid=562
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