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Bike Expo: premiate le motard tricolori
PADOVA. Oltre 150 persone hanno affollato la sala Carraresi del Bike Expo di Padova, dove si è
svolta la Cerimonia di Premiazione del Campionato Italiano Motocicliste. Presenti la Federazione
Motociclistica Italiana, con Claudio Porrozzi e Mauro Zecchi, sponsor, team, giornalisti, fans e una
testimonial d'eccezione, Stefania Bau, la pluricampionessa di Motocross che più di ogni altra pilota
ha portato in alto i colori italiani del motociclismo femminile, vincendo sia in Italia che negli Stati
Uniti, e che ora, con la stessa grinta, sta lottando per tornare a camminare e magari ancora a
correre, dopo il brutto incidente avuto oltre un anno fa.
E' stata lei insieme a Claudio Porrozzi a premiare le due Campionesse Italiane 2006, Cristina
Peluso per la superstock 600 e Paola Cazzola per la superstock 1000 (che tra gli altri premi vince
anche una Kawasaki ER6N). La Cazzola e la Bau sono state per anni avversarie e amiche, avendo
iniziato infatti insieme nel motocross. A seguire, tra le premiate, per la classe 600 Chiara Valentini
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iniziato infatti insieme nel motocross. A seguire, tra le premiate, per la classe 600 Chiara Valentini
(2^) ed Eliana Pezzilli (3^). Assenti invece Alessia Polita e Letizia Marchetti, seconda e terza tra le
1000. Premiata Romana Fede vincitrice del Trofeo Esordienti e le pilote del Trofeo Kawasaki (Roxy
Scoleri, Roberta Dello Siesto, Marialuisa Toniato).
Medaglie e riconoscimenti anche per le Campionesse che si sono fatte valere in Europa nella
European Women's Cup: Paola Cazzola nella classe 1000 e Chiara Valentini tra le 600 (anche qui le
seconde e terze - Polita, De Nardi, Zaccardi - non presentandosi alla premiazione hanno mostrato
come sotto l'aspetto sportivo una parte del motociclismo femminile abbia ancora qualche passo da
compiere).
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Premi speciali, infine, sono stati assegnati ai Team, alle under 21 e over 40, alla Squadra Corse
Motocicliste, oltre a un riconoscimento all'humor per il premio Umbrella girl dell'anno.
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