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IL TEAM Y2K AL CAMPIONATO EUROPEO MOTOCICLISTE
Domenica 15 maggio si è svolta a Vallelunga la prima gara del Campionato Europeo
Motocicliste. Ottima prestazione di Paola Cazzola, sul podio con un promettente terzo posto e
buono il piazzamento di Chiara Valentini, giunta 5. Tutta l'attenzione è rivolta ora alla prossima
gara del Trofeo Italiano, domenica 29 maggio al circuito di Magione (PG).

UN NUOVO TEAM UFFICIALE
In occasione della tradizionale festa bolognese che ha per protagonisti tutti i piloti Ducati Corse, è stato presentato
ufficialmente il Team Ducati che correrà nel Campionato Italiano Femminile, organizzato da Motocicliste.net. Il Team Y2K
Ducati Motor è il primo team femminile Ducati ufficiale ed è il coronamento dell'impegno di Ducati nelle molte attività rivolte
alle due ruote in rosa, attività iniziate già cinque anni fa con la prima scuola guida dedicata.
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Le due pilote Paola Cazzola e Chiara Valentini correranno nel Trofeo in sella a due potenti Ducati 999S.
L'inzio della stagione è alle porte e le gare saranno sicuramente emozionanti. Non resta perciò che augurare "in bocca al lupo"
alle nostre centaure Paola e Chiara che daranno sicuramente filo da torcere alle avversarie con la loro grinta! Metti un
bookmark a questa pagina e segui con noi le loro sfide!

PAOLA CAZZOLA
Paola è nata a Vicenza il 29 settembre del 1977 e viene dal mondo del motocross. Già
vicecampionessa italiana, ha corso per alcuni anni anche negli Stati Uniti. L'anno scorso ha
partecipato al Trofeo Motocicliste classificandosi al quinto posto nella sua categoria.
"Correre è la mia vita, perché anche nella vita come in pista sono sempre in competizione.
Mentre guido sento l'adrenalina e non posso farne senza...."
SEGUE...

CHIARA VALENTINI
Chiara è una simpatica romana classe 1975. Corre da 12 anni; nel 1995 vince la
manifestazione "Donna in moto è bello" e ha così l'opportunità di correre come wild card alla
Cagiva Cup sul circuito di Vallelunga. Negli anni successivi diventa Tecnico Federale FMI ed
istruttore, partecipando ad una lunga serie di iniziative e corsi di guida. Nel 2004 gareggia al
Trofeo Motocicliste in sella ad una Ducati Multistrada, anche lei agguantando un quinto posto
nella sua categoria.
"Non sempre le gare vanno come te le aspetti, sia per i risultati che per le emozioni che
provi... mi diverto come se fossi a Disneyland"
SEGUE...
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