Vallelunga, domenica 25 marzo - Campionato Italiano Motocicliste

Pagina 1 di 2

Microsoft SQL Server 2005
Scopri tutti i Vantaggi di SQL Server 2005
per le grandi Aziende !
Annunci Google

Annunci Google

Pubblica annunci qui

Gratis il demo CD di SAP
SAP Business One semplice e potente La
soluzione per le piccole imprese
www.sap.com/italy

Entra ora, guarda le foto
In un secondo sei iscritto, gratis Chatti e conosci
a tempo zero!
inlove.leonardo.it

PsicoDizione
Il metodo per superare la balbuzie e gestire l'
ansia.
www.psicodizione.it

Informazioni sull'autore del comunicato stampa:
Autore: PAOLA FURLAN
Azienda: MOTOCLUB MOTOCICLISTE
Web: www.motocicliste.net
Scheda completa di questo autore
Altri comunicati di questo autore

http://www.comunicati-stampa.net/com/cs-10589/

[ Categoria: SPORT ]
VALLELUNGA, DOMENICA 25 MARZO - CAMPIONATO
ITALIANO MOTOCICLISTE
Al via domenica il Campionato velocità femminile.
22/03/2007 - CAMPIONATO ITALIANO MOTOCICLISTE 2007
Oltre 30 le pilote del Campionato Italiano Motocicliste che domenica
prossima scenderanno in pista per la prima gara della stagione sul
circuito romano di Vallelunga.
Sarà difficile per loro domenica, con un meteo che si annuncia non dei
migliori, ritoccare i tempi della scorsa stagione, quando nella gara
dell'italiano a settembre vinse per la Superstock 1000 Alessia Polita
girando in 1.46, mentre a maggio nella coppa europea femminile la
tedesca Nina Prinz aveva fatto registrare un 1.44 in prova, con la
vittoria in gara di Paola Cazzola (sul passo dell'1.46).
Nella Superstock 600 il tempo migliore dello scorso anno in gara è
quello di Chiara Valentini (di recente operata a una spalla) nell'Europeo
(1.51.3) mentre sul passo di 1.52 giravano Pezzilli, Peluso, La Licata.
Ma questa prima gara di stagione, che vede correre la maggior parte
delle pilote con team e moto diverse dallo scorso anno, sarà per tutte in
primo luogo il momento per misurarsi e iniziare a prendere punti
preziosi per il Campionato.
Dati e numeri del Campionato:
32 iscritte, due le categorie in gara: Superstock 600 e Superstock 1000.
Inoltre una Classifica speciale per le Esordienti (7 le ragazze alla loro
prima gara), per la Ladies Cup e Trofeo MT Helmets.
6 pilote del Lazio, 5 toscane, 4 lombarde, 3 emiliane, 3 marchigiane, 3
venete e poi una pilota per l'Abruzzo, il Piemonte, la Puglia, la
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Sardegna, il Trentino, l'Umbria, oltre che una tedesca e una francese.
Quattro team ufficiali (Ducati, Yamaha, Aprilia, Kawasaki) ma molti
team privati comunque sostenuti da importanti concessionari: tra gli
altri, il Team Vasar Yamaha Solomoto in cui corrono Cristina Peluso e
Manuela La Licata; la Scuderia Carpi Racing su Honda Cbr 600 della
pilota Sharon Mermet.
I modelli di moto con maggiore presenza nel Campionato: 8 Yamaha R6,
6 Honda Cbr 600, 4 Kawasaki Zxr6r, 3 Ducati 1098.
A difendere il titolo italiano Superstock 1000 Paola Cazzola, Superstock
600 Cristina Peluso.
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