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Articolo
Meeting Motocicliste a Polcanto – Mugello
WEBMAIL

Duecento ragazze sono arrivate a Polcanto, la bellissima struttura
Federale nel cuore del Mugello, in mezzo a colline, boschi, laghetti.
Un vero paradiso del fuoristrada e di tante, tantissime stradine tutte
curve. Nessuna di loro era già stata lì, tranne qualche veterana del
cross. Pochissime erano mai salite su una moto da enduro, da trial o
girato su una pista di motocross. Hanno approfittato dell'attrezzatura
completa a disposizione, per affrontare in tutta sicurezza i corsi di
guida proposti.
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Seguite con grande professionalità e passione dagli istruttori FMI, in
soli due giorni a Polcanto le motocicliste hanno scoperto nuove discipline di questo fantastico sport ed
acquisito maggiore sicurezza nella guida di tutti i giorni.
In un fine settimana di puro divertimento, senza quasi accorgersi, le motocicliste hanno assorbito il
sapere tecnico di tante discipline, sapientemente e pazientemente trasmesse dagli istruttori e tecnici
federali: Enrico Zampognini, Paolo Sabatini, Giuseppe Armani, Luca Marsili, Saverio Sciacca, Domenico
Sotera, e ancora i bravissimi staff di Curve e Tornanti per i corsi di guida su strada, del Moto Club Trial
Park Varata e di Franco Di Paolo per i corsi di manutenzione.
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Un grandissimo risultato per la Federazione Motociclistica Italiana, che ha voluto e supportato questo
evento con uno staff di livello, ospitandolo nella sua splendida struttura e mostrando così di promuovere
il motociclismo femminile, attraverso la formazione, credendo senza alcuna riserva nel Moto Club
Motocicliste.
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Gli istruttori, oltre ad avviare a questo sport le ragazze più inesperte, hanno individuato alcuni nuovi
talenti che si spera di portare presto nei vari campionati femminili, individuali o a squadre, nelle varie
discipline.
Sicurezza, formazione, divertimento, ironia, tanta passione: questi gli ingredienti che hanno dato sapore
al raduno, contando sulle bellezze naturali e gastronomiche della Toscana.
Una bella scommessa quella di cambiare location dopo 6 anni e portare più sterrato all’ormai tradizionale
Meeting di Motocicliste in pista.
Per visualizzare le foto in alta risoluzione:
http://www.motocicliste.net/raduno2007/gallery_hr.asp
A breve sarà disponibile la photogallery al seguente indirizzo:
http://www.motocicliste.net/raduno2007/gallery.asp
Per ulteriori informazioni, tel. 06/54641293; fax. 06/54641260; 339/5287758;
info@motocicliste.net; http://www.motocicliste.net
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