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Iannuzzo torna in pista. Appuntamento a
Silverstone
Si corre nel week end
Archiviata la “Iannuzzo by night”, che si è svolta all’interno del
PlaySummer di Pontecagnano, Iannuzzo è tornato a lavoro per
preparare la gara in Inghilterra sul circuito di Silverstone, in programma
il prossimo 5 agosto. Impegnato nella sua ‘terra’ lo scorso fine
settimana, il rider irpino ha partecipato ad un incontro importante con i
suoi fans e tutti gli appassionati delle moto campani. Per l’occasione il
team Suriano e soprattutto il capo della scuderia, Ninetto Suriano, sono
stati presenti portando la moto con cui corre il pilota.
“E’ stata una bella manifestazione – dice il team manager di Iannuzzo,
Ciro Troncone - con tanta partecipazione di pubblico e di appassionati
(Vittorio Iannuzzo a Monza)
di moto. Abbiamo ottenuto la massima visibilità per le aziende quali la
(Foto: Irpiniare port)
Qbell, la Phonica, che ci hanno seguito in questa attività di promozione
dei loro marchi qui al PlaySummer. Nell’ambito del manifestazione si è
svolta una sfilata di 12 chilometri. In testa c’era Iannuzzo in sella alla sua Triumph Daytona 675, che ha portato
Ninetto Suriano in persona che ha voluto passare qualche giorno in relax in vista del prossimo impegno del
prossimo fine settimana che vedrà impegnato Vittorio e l’intero team in Inghilterra sul circuito di Silverstone. La
prossima gara sarà molto impegnativa per Vittorio – continua Troncone – su un circuito che conosce bene su cui
ha corso già tante volte. L’incognita è rappresentata dalla presenza di tanti piloti locali, che parteciperanno come
wild car e saranno temibili avversari in quanto perfetti conoscitori del tracciato. Al di là di questo, Vittorio, la
Triumph e il team Suriano stanno vivendo un ottimo periodo, hanno trovato un buon felling e tutte le cose
sembrano funzionare nella maniera giusta. Sono già diverse gare che regolarmente entriamo sempre nella Top
Ten del mondiale. Credo che si stiano creando i presupposti per ambire a risultati importanti che portino ai primi
podi”. Su di giri Iannuzzo, che si è caricato in vista del prossimo appuntamento del Mondiale.
“E’ stato un evento straordinario perché ci siamo divertiti ed abbiamo mostrato cosa facciamo con il nostro team.
Sono stato felice per la presenza del capo della squadra e del mio team manager. Sarebbe fantastico
organizzare eventi del genere anche ad Avellino per richiamare ancor più appassionati delle due ruote. A
Silverstone sarà una gara molto difficile su un tracciato ostico perché è ideato per la Formula Uno, ma cercherò di
fare del mio meglio e di sfruttare le condizioni positive delle ultime gare. Dobbiamo lavorare un po’ di più per
migliorare il setting della moto. Sotto osservazione anche motore e sospensioni. Una buona qualifica potrebbe
regalarmi significativi vantaggi per la corsa.”.

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Condividi

Facebook

www.irpiniareport.it/articolo/sport/1/iannuzzo-torna-in-pista-appuntamento-a-silverstone/7005

Twitter

1/3

03/08/12
Sport - Iannuzzo torna in pista. Appuntamento a Silverstone | Irpinia Report
Più recenti

Più letti

Più ricercati

/ 20:05
1. 03/08/2012
Controlli nei cantieri irpini, tre

imprenditori deferiti

- 03/08/2012 / 20:00
2. Atripalda
Non si ferma al posto di blocco:

raggiunto e denunciato dai carabinieri

Inferiore - 03/08/2012 / 16:01
3. Montoro
Montoro Inferiore, nasce il Polo

scolastico

di Tramonti (Salerno) - 03/08/2012 /
4. Campinola
15:54

A Campinola di Tramonti rinasce
l'antico organo
- 03/08/2012 / 14:22
5. Montemarano
Conto alla rovescia per Montemarano

Wine Experience

Irpiniareport su Facebook
Mi piace
Irpiniareport piace a 1,380 persone.

Tiziana

G iov anni

M iuzikant

M ichele

M arika

G ianluigi

G iov anni

A ntonio

G iancarlo

Jessica

G iov anni

G iov anni

A niello N ello

C armen

S ette

A ulularia

Raffaele

Daniele

A telier Della S Domenico
posa

P lug-in sociale di F acebook

Previsioni

26°C
Avellino

Max32° Min23° Bel tempo

°F | Ottieni il badge | Previsione a lungo termine

dati f orniti: Y ahoo Meteo

Sondaggio
Bocciato il referendum per modificare l'attuale
legge elettorale. Per voi va cambiata?
No
Non saprei
Si
Femmina

www.irpiniareport.it/articolo/sport/1/iannuzzo-torna-in-pista-appuntamento-a-silverstone/7005

Maschio

Archivio sondaggi

2/3

03/08/12
Sport - Iannuzzo torna in pista. Appuntamento a Silverstone | Irpinia Report
Oroscopo

Tags

finanza fuoco Country teatro sequestro
proposta Monte estrazione
festeggiamenti Bisaccia primo vigili maggio
elezioni bomba classifica rassegna numeri
Irpinia tagli bibite lotteria Pdl rigione
Carmelo ambientalisti Ariano neve forum
Gesualdo Baiano Avellino
contemporaneamente famiglie donne
chiesa Cervinara Lettieri casapound sport
voto tennistavolo vendita
abbonamenti fiera governo Mercogliano

TV ZAPPING | Guida al digitale terrestre

ORA IN TV Ven 03/08/2012
23:24

ME LO DI CON O TUTTI

23:15

BUONANOTTE
LONDRA

23:25

Informazione
TG3 LINEA NOTTE
ESTATE
Gadgets powered by Google

Homepage | Politica | Cronaca | Attualità | Cultura ed Eventi | Sport | In Italia
Aggiungi ai Preferiti | Imposta come pagina iniziale | Mappa del sito | Gerenza | Pubblicità
Irpinia Report - Quotidiano d'informazione della Campania e della Provincia di Avellino. Registrazione Tribunale di Avellino n.1/2011 del 3 febbraio 2011
Copyright © Irpinia Report Partita IVA: 02606770648 - Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza inequivocabile autorizzazione dell'editore

www.irpiniareport.it/articolo/sport/1/iannuzzo-torna-in-pista-appuntamento-a-silverstone/7005

3/3

