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Le Motocicliste al Bike Expo di Padova
Si terrà domenica al Bike
Expo di Padova la cerimonia
di
premiazione
del
Campionato
Italiano
Motocicliste
e
Trofeo
Esordienti 2006.
L'appuntamento è per le 10.30
in Sala Carraresi; saranno
presenti, oltre alle vincitrici
della passata stagione, anche
tutte le altre ragazze che hanno preso parte ai due campionati e quelle che
hanno corso (e vinto) nella European Women's Cup.
La premiazione sarà l'occasione per presentare al pubblico le novità della
prossima stagione agonistica di velocità al femminile.
Come la scelta di circuiti importanti per le 5 prove del Campionato Italiano e
le 3 dell'europeo; la trasormazione di quest'ultimo in Campionato ufficiale, col
nome di Women European Championship; e, non da ultimo, le recenti
novità del mercato, con cambi di squadra eccellenti, prino fra tutti quello della
campionessa italiana ed europea in carica Paola Cazzola, che ha lasciato la
Ducati per accasarsi alla Yamaha.
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La Ducati ha comunque già messo sotto contratto l'unica pilota che l'anno
scorso è riuscita a dare del filo da torcere alla Cazzola, ovvero la tedesca
Nina Prinz, la più veloce in campo europeo; quattro sono le pilote ufficiali
che correranno per i colori del Team Ducati Y2K.
Le Motocicliste saranno presenti a Padova anche con un loro stand dedicato:
stand 9-h padiglione 14.
via | Motocicliste
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COMMENTI DEI LETTORI

1. Inserito giovedì 18 gennaio 2007 alle 11:31:52 CET da darione99
Brave ragazze!!!spero che le categorie femminili possano diventare
sempre più importanti e rilevanti anche se ammiro ancora di più le
ragazze che hanno deciso di cimentarsi in questo sport contro gli uomini
perche noi diventiamo notoriamente degli animali se per caso una
donna "osa soltanto" avere più manico di noi!
2. Inserito giovedì 18 gennaio 2007 alle 15:07:54 CET da miao
Ma poi si spogliano?
3. Inserito giovedì 18 gennaio 2007 alle 15:12:15 CET da Akapretto
Prinz? Che ci fa all'italiano una tedesca???
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