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presentazione campionato motocicliste
15.02.07 Sabato 24 febbraio a Vallelunga la presentazione del Campionato “motocicliste” 2007

http://www.vallelunga.it/index.php?id=79&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D... 21/02/2007

Autodromo di Vallelunga: presentazione campionato motocicliste

Pagina 2 di 2

VALLELUNGA - Si svolgerà sabato 24 febbraio prossimo, all’autodromo di Campagnano, la
presentazione del “Campionato motocicliste 2007”, la stagione agonistica al femminile che vedrà
esordire proprio all’autodromo “Piero Taruffi” le due importanti serie nelle quali è articolata: il 25
marzo l’apertura del Campionato italiano Motocicliste FMI e il 20 maggio la prima delle tre prove
nelle quali è articolato il “Women European Championship” - UEM.
Sarà l’occasione per scambiare quattro chiacchiere con tutti ma soprattutto con le nostre
campionesse: la trevigiana Paola Cazzola, campionessa italiana ed europea classe 1000 nel 2006,
Cristina Peluso (classe 600, titolo italiano) e Chiara Valentini (classe 600 titolo europeo), tutte ai
nastri di partenza dell’imminente stagione che le vede anche in squadre diverse.
Programma di 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
Tutte le notizie e gli aggiornamenti del Campionato sul sito:
www.motocicliste.net/campionato/news/2007/default.asp
20070215_-_24_febbraio_presentazione_Campionato_Motocicliste.pdf
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