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Direttore: Franco Liistro - Martedi' 23 Gen
MOTO RACING
ALL`EXPO DI PADOVA PREMIATE LE CAMPIONESSE DELLA
MOTOVELOCITA`
Padova.
Tradizionale
cerimonia di premiazione delle
campionesse
della
motovelocità e del Trofeo
Esordienti 2006 al Bike Expo
di
Padova,
domenica
pomeriggio. Salone affollato e,
sul palcoscenico, si sono
succedute, assai applaudite,le
premiate.
A fare gli onori di casa Paola
Furlan, Presidente del Club
Motocicliste, alla quale si deve
la nascita e lo sviluppo del
movimento motociclistico femminile,non solo sotto il profili velocistico, ma in
tutti i settori in cui possono”spaziare”le belle rappresentanti del gentil sesso
sulle du3 ruote motorizzate.
Al suo fianco gli sponsor e una testimonial d’eccezione, la pluricampionessa di
motocross Stefania Bau, vincitrice di tante competizioni, in Italia e negli
USA , in ripresa dopo il grave incidente accadutogli oltre un anni fa.
La vicentina Paola Cazzola è stata premiata come tricolore della Superstock
1000(vincendo anche una bella Kawasaku ER6N), mentre Cristina Peluso ha
ricevuto il premio per il tricolore della Superstock 600. Ancora premi per la
romana Chiara Valentini ed Eliana Pezzilli, seconda e terza della 600 .
Non erano presenti, forse per motivazioni “poco sportive”, la jesina Alessia
Polita e la romana Letizia Marchetti, rispettivamente seconda e terza della
1000.
Romana Fede ha ricevuto il premio Esordienti, mentre ul terzetto formato da
Roxy Scoleri, Roberta Dello Siesto e Maria Luisa Toniato, sono state premiate
per il Trofeo Kawasaki: Riconoscimenti speciali allecampionesse che si sono
messe in luce nell’European Women’s Cup, Paola Cazzola nella 1000, Chiara
Valentini nella 600, Samuela De Nardi, Alessia Polita e Simona Zaccardi.
Premi speciali a concluasione della bella serata per le under 21 e le over 40,
ai Team, alla squadra corse Motocicliste ed all’humor per il premio Umbrella
giri 2006.
L’arrivederci è fissato per sabato 24 febbraio a Vallelunga, per la
presentazione ufficiale dei campionati femminili 2007: il tricolore: 25 marzo:
Vallelunga; 15 aprile: Misano; 26 agosto: Mugello; 9 settembre: Vallelunga e
21 ottobre: Misano.
Per il Womens European Championship 2007, queste le date e gli autodromi:
2° maggio: ITALIA: Vallelunga; 15 luglio: OLANDA: Assen; 12 agosto:
GERMANIA: Oschersleben.( FRANCO COLUCCI)
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