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Iannuzzo protagonista al Motodays
«Al motomondiale presto vi stupir »
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Domenica, 11 Marzo 2012
E’ in pieno svolgimento a Roma la quarta edizione, del Motodays Salone Moto e
Scooter del Centro-Sud Italia, all’interno della Fiera di Roma. I risultati raggiunti nel
2011 hanno consacrato definitivamente Motodays un appuntamento fisso per
operatori ed appassionati, con oltre 108.000 presenze totali per la passata edizione.
Vittorio Iannu o, è stato uno degli ospiti d’eccezione. Il pilota della Power Team by
Suriano ha presenziato alla terza giornata del Motodays, per un incontro a tema
sportivo organizzato dal Gentlemen’s Motor Club.
E’ stato chiamato sul palco per conferire i premi alle giovani promesse italiane, che si
sono messe in luce durante il Trofeo del Centauro, svoltosi a Vallelunga. Durante
l’incontro, Iannuzzo, ha parlato della sua stagione, confermando ancora una volta, le
ottime sensazioni acquisite in Australia.
Nel pomeriggio è stato ospite di Giovanni Di Pillo, voce storica della SBK/SS, con
quale hanno parlato del momento attuale del campionato. Vittorio si è soffermato a
parlare della lunga assenza, in questa categoria, la Supersport, di un pilota italiano
presente ai vertici del campionato.
La formula della categoria è ottima – afferma il pilota - c’è bisogno di trovare il mix
perfetto e acquisire questo ruolo da troppo tempo vuoto . Durante l’intervista, i tifosi
di ‘Ian’ hanno fatto sentire la propria presenza portando sul palco il Lupo, la sua
mascotte, che con il suo fan club parte da Avellino per seguirlo nel mondo. Un occhio
alla prossima gara di Imola, tra 15 giorni, era inevitabile e Vittorio ha lasciato tutti con
un: "Vi stupirò".
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