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Presentazione ufficiale del
CAMPIONATO MOTOCICLISTE 2007
Vallelunga, sabato 24 febbraio.
16/02/07 - E' con le unghie e con i denti che Paola Cazzola, campionessa
italiana ed europea classe 1000 nel 2006, Cristina Peluso (classe 600, titolo
italiano) e Chiara Valentini (classe 600 titolo europeo) si preparano a
difendere i loro titoli nella nuova stagione agonistica femminile, che verrà
presentata ufficialmente a Vallelunga sabato 24 febbraio.
Vedremo in pista campionesse e sfidanti, in questo inizio anno, pronte a
studiarsi ma soprattutto a prendere confidenza con le nuove moto e
casacche. La maggior parte di loro infatti ha cambiato quest'anno team e
moto, rimescolando così i valori in campo per una stagione di sfide che si
preannuncia sempre più aperta e gustosa.

Panda Software - Report settimanale su
malware
Questa settimana l’attenzione di Panda Softw
focalizza sul Trojan Burglar.A e i worm USBT
Naiba.A.

Burglar.A può essere davvero dannoso per g
Si diffonde in una e-mail che annuncia che il
Ministro australiano ha subito un attacco di c
un altro malore. Nell’oggetto troviamo
Minister survived a heard attack
Prime Minister is in grave danger
metodi di infezione. Il primo consiste in una
mail (mail spazzatura) che invita l
su un link. Quando ciò accade, si viene reind
un sito web che contiene il Trojan. La diffusi
avviene anche attraverso ...

Le aspettiamo in questo primo appuntamento ufficiale nella bellissima pista
di Vallelunga, che quest'anno ospiterà i piloti del mondiale Superbike, e che
vedrà le nostre pilote impegnate ben tre volte (due gare del Campionato
Italiano e una dell'Europeo), pronte a scaldare le gomme e gli entusiasmi, in
vista della prima gara in programma proprio nel circuito romano il mese
prossimo.
Ti aspettiamo!
AUTODROMO DI VALLELUNGA
Sabato 24 febbraio
ore 11.30 briefing di presentazione e iscrizioni
ore 12.00 presentazione delle nuove gomme DUNLOP GP RACER D209 con
cui le ragazze correranno quest'anno
ore 15.30 turno in pista riservato alle pilote
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