12/03/12

Mo oda : an i i campioni in e i a i in p bblico alla fie a - Mo o i - C onaca Di e a

Home

Eventi

Reda ione

Newsletter

Contatti

Motori / Motodays: tanti i campioni intervistati in pubblico alla fiera

Altre noti ie

Rubriche

Prove gratuite delle novità al
motodays 2012

• BERLITALIA
• CRONACA

Presentata la Nuova Suzuki Inazuma
250

• CULTURA
• ECONOMIA

Marco Melandri al Motodays 2012

• EDITORIALI

Salone di Ginevra: Bugatti Veyron
Grand Sport Vitesse

• GIOCHI

Lamborghini: Ginevra attende la
nuova Aventador J

• INTERNATIONAL NEW
• MODA&BEAUTY

F12 Berlinetta: svelata in tutta la sua
bellezza
Up!: La piccolina di Volkswagen
continua a stupire
Cathy e David Guetta, ambasciatori di
Renault Twizy
Energia: Andrea Rossi porta avanti il
suo E-Cat
Auto: corsi di guida sicura e sportiva
firmati Mercedes-Benz

International News

• MOTORI

Motodays: tanti i campioni intervistati in pubblico alla fiera
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Hanno parlato di sé e risposto alle domande del pubblico piloti come Michel Fabrizio,
Niccol Canepa e tanti altri
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La terza giornata di Motodays 2012 è stata caratterizzata dall’alto numero di
visitatori presenti, attirati in parte dagli show di stunt con moto e quad con
protagonisti Chris Pfeiffer e l’ italiano Emanuele Freddo, ma soprattutto dai
tantissimi campioni annunciati. Numerosi, infatti, gli incontri con i piloti del
mondiale Superbike e Supersport: i romani Michel Fabrizio, Davide Giugliano e
Ilario Dionisi, ma anche Ayrton Badovini, Niccolò Canepa, Vittorio Iannuzzo e Dino
Lombardi. Hanno svelato gli obiettivi sportivi della stagione e si sono prodigati a
rispondere alle domande del pubblico. “La BMW è stata davvero una sorpresa. Non
me l’aspettavo così potente - ha dichiarato Michel Fabrizio, che in Australia ha
debuttato con i colori della Casa dell’Elica - sono il pilota con il maggior numero di
partenze nel mondiale Superbike. Ma proprio allo start devo migliorare e inizierò a
farlo già da Imola”. “La Superbike è durissima, vanno tutti molto in fretta e non ti
aspetta nessuno - ha scherzato Davide Giugliano, che ha debuttato quest’anno
nella classe regina - mi fa piacere vedere che Motodays cresca di anno in anno:
adesso non ha niente da invidiare agli eventi analoghi del Nord Italia”. “Durante
l’inverno abbiamo fatto un ottimo lavoro e quest’anno punto a vincere la classifica
dei debuttanti” ha detto invece Niccolò Canepa, che ha alle spalle una stagione in
MotoGP ma una sola gara in Superbike.
Fonte: Simone Migliorini
Notizia del: 12/03/2012 11:02
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中国再开始核电厂的建
Ancora nucleare in Cina

人民日报通告:中国再开始核电厂的建
设。去年, 随着福岛灾 ,核电厂
Segue...
Fonte: Eleonora Mallone
Notizia del: 09/03/2012 00:10
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Ricette: il pane della Muntagnola
Una tipo di pane della Basilicata cotto a
Berlino

Gli ingredienti sono semplici, ma la
preparazione ha bisogno di molta
attenzione
e tatto. Pratica
ed
esperienza ne determinano sapore e
consistenza, la quantitàd'acqua, la
morbidezza. Le dita sprofondano nella
massa che durante la l
Segue...
Fonte: Pino Bianco
Notizia del: 13/02/2012 00:10
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