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VALMADRERA RILANCIATA UN’INIZIATIVA NATA ALL’INIZIO DEL DUEMILA

Donne protagoniste al volante
La scuderia Big Racing propone un trofeo tutto al femminile
di GIANLUIGI CASTELNOVO
— VALMADRERA —

DONNE E MOTORI, da sempre un binomio indiscindibile.
Donne da anni protagoniste di
spicco nelle corse automobilistiche, tanto che la scuderia automobilistica Big Racing di Valmadrera ha deciso di riproporre nel 2011, dopo un paio d’anni d’assenza, il trofeo tutto al
femminile denominato «Donne in Pole Position», da
quest’anno nazionale. Nato nei
primi Anni Duemila con
l’obiettivo di incentivare la partecipazione alle gare, in particolare nei rally, delle donne iscritte nell’associazione automobilistica valmadrerese, via via il trofeo ha incontrato un crescente
successo di partecipazione.
E ANCHE se nelle ultime due
stagioni, complice la crisi, il trofeo era stato provvisoriamente
sospeso, già sul finire del 2010
l’interesse per ridare vita al
campionato femminile era tornato prepotente all’interno della Big Racing. «Le richieste erano sempre più pressanti - sdice

SODDISFATTE La scuderia automobilistica Big Racing di Valmadrera ha deciso di riproporre
dopo un paio d’anni d’assenza il trofeo tutto al femminile denominato «Donne in Pole Position»

OBIETTIVO
«Ci auguriamo
sia un incentivo per tante
ragazze che gareggiano»
soddisfatto il presidente Palmerino Gigliotti spiegando la decisione -. Allora abbiamo deciso
di proporre il trofeo “Donne in
Pole Position” a tutte le rappresentanti femminili, siano esse

pilotesse o navigatrici, provenienti da qualsiasi provincia italiana e iscritte in qualsiasi Scuderia».
IN MERITO al regolamento il
presidente aggiunge: «Ai fini
della classifica saranno valide
tutte le gare iscritte a calendario, nazionali e internazionali.
Vorrei ricordare che l’iscrizione è a titolo gratuito. Nella pas-

sata stagione abbiamo avuto
all’interno della nostra scuderia un bel rilancio di presenze
femminili alle nostre gare, da
qui la è nata l’idea di rilanciare
il trofeo, che ci auguriamo sia
un incentivo per tante ragazze
che gareggiano». E visti i primi
riscontri nelle iscrizioni, c’è da
credere che le partecipanti saranno davvero numerose in
questa edizione.

