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La Superbike a Motodays
Mi piace

Gioved 08 Marzo 2012 07:39 di Claudio Porrozzi

Sarà Carlos Checa ad inaugurare oggi la quarta
edizione di Motodays la fiera della moto e dello scooter (e
da quest'anno anche della bici) che si concluderà domenica
prossima.
Ma lo spagnolo non sarà il solo pilota della Superbike ad
essere presente alla Nuova Fiera di Roma. Infatti, dopo
l'ideale taglio del nastro che avverrà alle 11, Carlos sarà
protagonista della presentazione ufficiale sul palco di Radio
Globo al padiglione 3 dove alle 15 salirà Marco Melandri, intervistato da Luigi Vignando, telecronista de

Ultime News
Niente mondiale per Noyes, torna al CEV
Kenny correrà nel cam pionato spagnolo
in Moto2 con il PL Racing

La7.
Moto3: la Suter debutta ad Albacete

Venerdì 9 marzo (ore 12,30) sarà la new entry Raffaele De Rosa ad essere intervistato, questa volta da
Fabrizio Calia, altra voce de La7. Una delle sorprese della stagione, il britannico Tom Sykes salirà sul
palco alle 14 per un "A tu per tu" con Calia.

VIDEO La m oto del telaista svizzero è
stata portata in pista da Oliveira

BSB: Haga al debutto con la Yamaha R1

Il Gentlemen's Motor Club di Roma ha
organizzato per le 12,15 di sabato 10 marzo sempre sul Palco di Radio Globo - un incontro
con i piloti iscritti al sodalizio romano che sono
protagonisti della Superbike e della Supersport:
Michel Fabrizio, Ayrton Badovini, Niccol
Canepa, Davide Giugliano, Vittorio
Iannuzzo, Dino Lombardi e Ilario DIonisi.
Giovanni Di Pillo sosterrà, poi, una serie di
incontri "A tu per tu" con Giugliano (15,30), Tom
Sykes (16), Iannuzzo, Lombardi e Dionisi (16,30)
e Canepa (17,30).
Sarà Ayrton Badovini a sostenere l'incontro a
due con Di Pillo domenica mattina alle 12,30, mentre il suo compagno di squadra Michel Fabrizio lo farà

Test a Cartegena prim a della partenza
del cam pionato britannico SBK

Moto2: Rolfo sulle nevi col nuovo team
Technom ag-CIP presenta piloti e
squadre di Moto2 e Moto3 per il 2012

Marquez: 30 giorni per recuperare
Il vice-cam pione Moto2 al prim o test con
la Suter ad Albacete

La Superbike a Motodays
Checa inaugura oggi la rassegna rom ana
che vede le "derivate" protagoniste

Max e Jorge, storia di una amicizia
Biaggi ha postato su tw itter la foto del
prim o incontro con Lorenzo, Jerez 2002

alle 16,30.
Insomma la Superbike sarà la protagonista assoluta di Motodays che offrirà - insieme al panorama della
produzione delle due ruote, oltre a show sui piazzali e un interessante rassegna sull'elettrico - l'occasione
per incontrare ed ascoltare dal vivo alcuni dei principali attori del Mondiale delle derivate.

Ti potrebbero interessare anche
+ Melandri inaugura MotoDays a Roma
+ Superbike: Chi arriva e chi parte
+ SBK: Biaggi di forza, Checa cade
+ Dall'8 all1'11 marzo torna MotoDays
+ Un (bel) volto nuovo per La7
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