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Pielle Moto - Ottimi riscontri a Vallelunga per Eliana e Paola
Ottimi riscontri cronometrici per i piloti del team Piellemoto nei test di Vallelunga del 24 e 25
Febbraio, durante i quali si è svolta anche la presentazione del Campionato Italiano
Motocicliste 2007. Paola ed Eliana sono già in buona forma hanno migliorato i loro record
personali dopo aver effettuato alcuni test su sospensioni e gomme. I risultati hanno pagato il
lavoro di tutto il Team.
Eliana: "Sabato è stata una giornata importante: senza fatica e già dal primo turno ho abbattuto
il mio record personale, mantenendo un ottimo tempo anche sul passo. Sono molto contenta,
ma mai soddisfatta!! Il mio obiettivo è andare ancora meglio di Sabato, e tutti gli sforzi si
concentrano su
questo. Comunque un inizio così incoraggiante è anche dovuto al clima di unione e di fiducia
all'interno del Team, di certo non una cosa scontata e questo è un stimolo in più per andare
forte davvero!"
Paola: "La tensione di Sabato mi ha fatto commettere qualche errore durante la giornata. Ma
nonostante questo la moto si è comportata benissimo e si è sempre lasciata controllare con
apparente facilità! Ho
anche abbassato il mio personale a Vallelunga nonostante le temperature non fossero certo
estive! Sono felice, sto bene, la moto mi piace ed il team sta lavorando molto bene, speriamo di
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continuare così e crescere il più possibile!!"

In Vetrina

Piero Cassarà: "Con piloti così motivati non è stato difficile per il Team arrivare a questi ottimi
livelli di competitività. Tuttavia c'è ancora margine di miglioramento e quindi sin dalla prossima
uscita lavoreremo tutti con impegno per crescere ancora.
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Fino a fine marzo 2007 potrai abbonarti o rinnovare il tuo abbonamento alla rivista
Motolaggy con uno sconto speciale..........>>>clicca qui per maggiori informazioni!

Clicca qui per commentare la news nel forum
Le foto più belle e spettacolari, i resoconti e le indiscrezioni delle gare dei Campionati Nazionali
su MOTOLAGGY - LA RIVISTA - clicca qui per altre informazioni
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