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Campionato di Motociclismo Femminile
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.

Ultim'ora
I DICO e la necessità di una cultura
come vita
Come intervenire di fronte ad una crisi cos
evidente di famiglie non più capaci di
promuovere e tutelare la vita? Lo stato, la
chiesa, cosa dicono dei ...

La cultura attuale non tutela e non favorisce
lo sviluppo sessuale delle persone fino alla
espressione forte e libera di un’identit
matura, veramente capace di amare. In
Italia lo dice la diminuzione costante dei
matrimoni (quasi 400.000 nel 1975 contro i
250.000 dello scorso anno), con un
aumento del 59 per cento delle separazioni
Le aspettiamo in questo primo appuntamento ufficiale nella bellissima
e del 66,8 per cento dei divorzi negli ultimi
pista di Vallelunga, che quest'anno ospiterà i piloti del mondiale
Superbike, e che vedrà le nostre pilote impegnate ben tre volte (due gare cinque anni e lo conferma l’alto tasso
del Campionato Italiano e una dell'Europeo), pronte a scaldare le gomme d’invecchiamento ed il basso indice di
natalità. Tutte le ricerche sociali mettono in
e gli entusiasmi, in vista della prima gara in programma proprio nel
luce la difficoltà per le persone di ...

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.

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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