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Dopo una stagione nella quale ha sicuramente
raccolto meno di quello che meritava, il team
Suriano (ribattezzato Power Team by
Suriano) rilancia. Antonio ”Ninetto” Suriano,
rientrato la scorsa stagione nel campionato del
mondo Supersport, infatti, ha definito i

Ultime News

programmi di massima della stagione 2012.
Parteciperà al campionato del mondo
Supersport con le Triumph Daytona 675 una

Avantreno: soluzione segreta numero 1
FOTOGALLERY A Bologna si lavora per
risolvere i problemi di Rossi...

delle quali sarà guidata da Vittorio Iannuzzo,
che torna così dopo una stagione sulla tre
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cilindri inglese con cui aveva disputato cinque

La squadra curerà ancora le Triumph e sta
scegliendo il secondo pilota

gare nel team ParkinGO BE1 Racing nel 2010. Di quella formazione ritroverà Paolo Rovelli, che sarà
coinvolto nella gestione del team grazie ad una joint venture con “Ninetto" Suriano.

Moto3: Iwema nel 2012 sulla FGR

Stando ad alcune indiscrezioni, la squadra di Ostia Lido dovrebbe schierare anche un secondo pilota

Il pilota olandese nella prossima stagione
correrà con il team Gamma

per il quale si fa il nome di Roberto Tamburini.
”Credo molto in questo nuovo progetto. - ha dichiarato Ninetto Suriano - Paolo Rovelli porterà in

Shane Byrne OK dopo un frontale

squadra il proprio background professionale, che lo ha portato a raccogliere importanti risultati sia in

L’ex MotoGP e SBK è stato anche
investito. Moglie e figli incolumi

ambito professionale che sportivo. Vittorio Iannuzzo è un pilota che seguo praticamente da sempre. Già

Wrooom: Rossi sfida Giorgo Rocca

quando aveva solo quattordici anni era stato molto vicino al mio team, poi più volte nel corso della sua

Il ‘Dottore’ non resiste alla bagarre in pista
(anche se sulla neve)

carriera ci siamo avvicinati, ora finalmente riusciamo a collaborare. Sono convinto che abbia ancora
grandissime potenzialità inespresse e sono altrettanto convinto che in questa stagione i suoi tifosi
potranno assistere ad un crescendo di prestazioni. Saremo in pista a breve per cercare di preparare al
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meglio la stagione”.

A Wrooom il CEO di Dorna parla dei
cambiamenti per i prossimi anni

Dopo l'accordo Vittorio Iannuzzo ha detto: ”Finalmente dopo diversi anni correrò in una team che mi ha

GALLERY Rossi e Hayden sulla neve

cercato insistentemente e che ha un programma e delle aspirazioni da vertice. Il mix di esperienza

Il racconto per immagini dei primi due
giorni del team Ducati a Wrooom

tecnica (Suriano) ed organizzativa (Rovelli) per me sarà un arma in più. Il mio obiettivo è quello di
essere sempre nella top 5/7 del mondiale Supersport. Per questo non vedo l’ora di scendere in pista".

Nissan GT Academy
Diventa un pilota professionista con Nissan GT Academy ora!
www.nissan.it/gt-academy
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