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COPPA ITALIA FEMMINLE MOTOCROSS
Le ragazze del Motocross prendono il via domenica prossima 20 maggio a
Castiglion del Lago (PG) per la prima delle 4 prove della stagione.
Madrina d'eccezione Stefy Bau, la pluricampionessa di cross che ha portato il
nome dell'Italia ai vertici del motocross femminile negli Stati Uniti e che
sarà presente domenica per tenere a battesimo le nuove speranze di questo
sport.
Fra loro 3 giovanissime (tra i 14 e 15 anni) come Floriana Parrini, Francesca
Nocera e Chiara Fontanesi, quest'ultima vista in ottima forma nell'ultimo stage
organizzato per le ragazze dalla FMI a Cremona. Accanto a loro a battersi per il
podio senz'altro Stefania Padrini e le veterane Maria Teresa Pegoraro
(campionessa italiana nel '92 e '93), Patrizia Colombo, Gloria De Carli. 15 in
tutto le ragazze già iscritte alla gara di Castiglion del Lago, tra cui una
pilota dalla Sardegna, Alice Giorda, e una dalla Svizzera, Michelle Intermaur.
"E altre si aggiungeranno nelle prossime prove" conferma Maurizia Bruni, a
formare un gruppo di circa 20 pilote che regalano così all'Italia la rinascita
- anche in campo femminile - di uno sport come il motocross, che nel maschile
sta dando risultati strepitosi (come hanno mostrato lo scorso week end Cairoli
e Philippaerts vincendo in Germania).
Un successo per la Federazione Motociclistica Italiana che sta lavorando con
convinzione per far crescere sempre di più il livello del motociclismo
femminile "con la maglia azzurra".
Fiato sospeso dunque per l'entrata in campo di queste ragazze, domenica 20
maggio (proprio mentre le loro colleghe della velocità scendono in pista per la
prima prova dell'European Women's Championship) presso il crossodromo Vinicio
Rosadi di Gioiella (PG) nella gara organizzata dal Moto Club Trasimeno di
Castiglione del Lago con questo programma:
- sabato 19 maggio
ore 16,40 prove cronometrate
- domenica 20 maggio
ore 14,40 1^ manche
ore 17,10 2^ manche
Il sito http://www.motocicliste.it/sport/motocross2007.asp
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