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Altre notizie

Stagione ricca di successi per l'Y2K Ducati Women
Team
(26 luglio 2007)

Dopo due anni di grandi successi
ottenuti sui circuiti internazionali,
anche per il 2007 il Team femminile
Ducati sta dimostrando di avere tutte
le carte in regola per potersi
esprimere al meglio nell’avvincente
European Women’s Championship.
Dopo un inizio di stagione fatto di
molti test e qualche difficoltà per
prendere le misure con le nuove
1098s, le ragazze del team femminile
Ducati hanno incominciato a macinare
pole positions e vittorie confermando
ancora una volta quanto sia veloce la
nuova Superbike di casa Ducati.
E' maggio quando Nina Prinz domina
la prima gara dell'europeo a
Vallelunga, facendo segnare il record
femminile della pista, pole position (con l’incredibile tempo di 1.43.00) e vittoria con distacchi
imbarazzanti dalle altre concorrenti. Gli ottimi risultati del team femminile si susseguono, sino ad arrivare
alla vittoria di domenica scorsa ad Assen in Olanda, dove nemmeno le stranezze meteorologiche hanno
fermato la pilota tedesca, che ha dimostrato di essere la più veloce sia sul bagnato che sull'asciutto.
Il Ducati Women's Team si appresta ora ad affrontare l'ultima gara del Campionato Femminile Europeo
l'11 agosto ad Oschersleben, con la tedesca Nina Prinz in prima posizione a punteggio pieno nella classe
1000 Superstock.
Nella classe 600 ottime possibilità anche per l'altra portacolori della Casa di Borgo Panigale, Romana
Fede, che con la sua 749R si trova a soli 13 punti dalla vetta.
Molto bene, infine, anche il Campionato Italiano dove Letizia Marchetti, a tre gare dalla fine, è ad una
manciata di punti dalla vetta, mentre Romana Fede su 749R è prima nella classifica 600 Superstock.
Si preannuncia quindi un'estate densa di impegni per le ragazze dell’Y2K Ducati Women's Team.
Prossimi appuntamenti:
11 agosto Oschersleben (D)
26 agosto Mugello (ITA)
L’Y2K Ducati Women’s Team è impegnato sia nel Campionato Italiano femminile, sia nel Campionato
Europeo femminile con Nina Prinz, Letizia Marchetti e Paola Arioli che gareggiano nella categoria 1000
Superstock, e con Romana Fede, che gareggia nella categoria 600 Superstock.
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