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Supersport - Brutta caduta a Mosca,
Iannuzzo costretto al ritiro

Ultime News
Avellino Comune, ipotesi
rimpasto in
Giunta: interviene
Maggio
Avellino Pressing su
Evacuo, offerto un
biennale oneroso

Vittorio Iannuzzo è caduto al tredicesimo giro sul tracciato russo di
Accordo tra PdMoscow International Raceway ed è stato costretto al ritiro. È stata
Udc: l'on. Di
sfortunata la prova nella gara del World Supersport per il pilota
Pietro risponde a
avellinese del Power Team by Suriano, che stava cercando di
Forgione
recuperare posizioni dopo una partenza poco brillante ma ha perso
il controllo della sua Triumph Daytona 675 ed ha così dovuto alzare
L'Artista irpino
bandiera bianca.
Carlo Gatti in
Scuro in volto Iannuzzo: “Mi dispiace moltissimo per la caduta.
mostra a Piacenza
Stavo forzando i ritmi dopo una partenza negativa. Peccato perché
ero sicuro di conquistare punti importanti in classifica. Cercherò di
Sanità - Decreto
riscattarmi nella prossima gara in Germania recuperando il terreno
Balduzzi: 27
perduto”. La gara sul nuovissimo tracciato russo è stata vinta dal
articoli,
pilota turco del Team Lorenzini, Kenan Sofuoglu, che ha piegato
provvedimenti a
sulla distanza la resistenza di Jules Cluzel (PTR Honda. Il podio è
360 gradi
stato completato dal beniamino di casa, Vladimir Leonov (Yamaha
Più
letti
del
mese
Yakhnich Motorsport).
Calcio Avellino (domenica 26 agosto 2012 alle 17.00)
Fumagalli colpito
Commenta - Stampa
da un grave lutto.
PHOTOGALLERY

Scandone - Ultimo Concerto di Pino
allenamento prima del Daniele - Corso
ritiro di Bormio
Vittorio Emanuele
(21/08/2012)
(16/08/2012)

Calcio - Tim Cup:
Avellino Sambenedettese 3-1
(05/08/2012)

Ad Avellino è
Pino Daniele Day:
ecco la scaletta del
concertone
"Forza
lupi!"…parola di
Patrizia
D’Addario. Tifosi
su fb: "vergogna"
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