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[ Categoria: SPORT ]
TEST UFFICIALI PER IL CAMPIONATO ITALIANO
MOTOCICLISTE
Tante le pilote al via nella giornata ufficiale di test del Campionato
Italiano Motocicliste
27/02/2007 - CAMPIONATO ITALIANO MOTOCICLISTE 2007
Vallelunga, sabato 24 febbraio
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Nel week end in cui hanno preso il via sia la Superbike con la sua prima
gara, sia il Motogp con i test ufficiali a Jerez, anche le pilote hanno
avuto un warm up di stagione davvero emozionante nel circuito di
Vallelunga a Roma.
Alla presenza di Alberto Morresi, vice presidente della Federazione e
presidente della Commissione tecnico sportiva FMI, le principali
protagoniste della passata stagione sono scese in pista presentando
nuove moto e scuderie.
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Paola Cazzola (R1) e la sua compagna di squadra Eliana Pezzilli (R6) con
il team ufficiale Yamaha Piellemoto.
Letizia Marchetti (1098), la tedesca Nina Prinz (1098), Romana Fede
(749R) e Paola Artioli (esordiente su 999) con il team ufficiale Ducati
Y2K.
Chiara Valentini (ZX6R) e la francese Fabienne Migout (ZX10R) con il
team Kawasaki Conti.
Manuela La Licata (R1) con il team Vasar/Puglia (che schiererà anche
Cristina Peluso, assente sabato).
E ancora Fiorella Camilli (Gsxr600), Milena Milani (R6), Valerie
D'Ambrosio (R6), Sharon Mermet (Cbr600), Cristiana Toria
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(Tornado900), Cinzia Nuti (Cbr600), Giulia Nicoletti (R6) e nuove
esordienti come Lara Caldana (Cbr600), Manuela Bocchino (Zx6r),
Marina Santini (R6).
Un week end fortunatamente senza pioggia, dove le più in forma sono
sembrate al momento la campionessa italiana ed europea Paola Cazzola
per la classe 1000, e Romana Fede (1^ tra le esordienti nello scorso
anno) per la classe 600.
Le pilote hanno potuto provare anche i caschi MT Helmets (che
quest'anno mette in palio un montepremi per le pilote che lo
indosseranno) mentre le nuove gomme Dunlop GP Racer D 209
verranno testate direttamente in occasione della prima gara di
Campionato, in programma il prossimo 25 marzo a Vallelunga.

Link: Test Ufficiali Campionato
PAOLA FURLAN
MOTOCLUB MOTOCICLISTE
Info sull'autore di questa news
Leggi altre news dello stesso autore
Leggi altre news che trattano lo stesso argomento (SPORT)

» Clicca per leggere le ultime notizie pubblicate
Home | Login | Accredito stampa | Aziende accreditate | News Network | Indice e ricerca | News Tickers | Newsletter
Copyright © PuntoWeb.Net S.r.l.

Privacy | Regole servizio | Chi siamo | Contatti | Per la Stampa | Partners

http://www.comunicati-stampa.net/com/cs-9732/Test_ufficiali_per_il_Campionato_Italiano_Motocicliste

28/02/2007

