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Altre notizie

European Women's Championship: si parte a
Vallelunga il 20 maggio
(14 maggio 2007)

Nel 2007 l'UEM ha promosso la coppa femminile
europea (nata nel 2005) a Campionato ufficiale:
European Women's Championship.
Per le 26 pilote già iscritte alla prima gara di
Vallelunga (numero record nell'europeo
femminile), l'emozione dunque di prendere parte
al primo Campionato velocità femminile di livello
internazionale!
A riprendere la sfida dello scorso anno, la
fortissima tedesca Nina Prinz, ora in sella a una
1098 del Women's Team Ducati Y2K e che ha
solo qualche giorno fa fatto segnare il record
femminile di Vallelunga (1.43.9), sfiderà l'attuale
campionessa in carica Superstock 1000 Paola
Cazzola, su R1 del team Yamaha Piellemoto. In
bagarre con loro per il podio: la pilota Aprilia
Samuela De Nardi su RSV1000 (che ha vinto il
titolo della classe nel 2005), la francese
Fabienne Migout del team Kawasaki-Conti,
quest'anno già 2 volte sul podio nell'italiano, la
romana Letizia Marchetti su 1098 del Women's
Team Ducati Y2K e Manuela La Licata, team
Vasar, su Yamaha R1.
Anche nella Superstock 600 si prefigura una
battaglia accesissima (nonostante l'assenza dell'attuale campionessa in carica Chiara Valentini per
problemi alla spalla), con il ritorno nella categoria di Alessia Polita (già Campionessa europea nel 2005,
poi passata alla 1000), che sfiderà le due pilote 600 attualmente più in forma: Romana Fede su 749r
(Women's Team Ducati Y2K), reduce da due vittorie su due nell'italiano e record femminile della pista con
un 600 (1.47.4), ed Eliana Pezzilli, su R6 del team Yamaha Piellemoto, attualmente seconda nel
Campionato Motocicliste. Pronte a salire sul podio di certo anche l'olandese Iris Ten Katen (seconda
all'europeo dello scorso anno) su Honda Cbr600RR del team Van Winkoop e Cristina Peluso (campionessa
italiana 2006), team Vasar su Yamaha R6. Ma sono altre 14 le iscritte in questa categorie da cui possono
venire importanti sorprese.
Appuntamento
domenica 20 maggio a Vallelunga
warm up ore 11,30
gara ore 16.45
CALENDARIO 2007
20.05 Vallelunga, ITALY
15.07 Assen, NEDERLANDS
12.08 Oschersleben, GERMANY
Il sito del Campionato http://www.motocicliste.it/ewcup
Le pilote http://www.motocicliste.it/ewcup/ita/pilote.asp
Foto delle pilote http://www.motocicliste.it/ewcup/gallery/riders2007.asp
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