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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 ...

Leggi la notizia

Persone: ninetto suriano ciro troncone

Organizzazioni: moto iannuzzo

Prodotti: triumph mondiale

Luoghi: inghilterra pontecagnano

Tags: team gara
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Persone: vittorio iannuzzo

suriano

Luoghi: pontecagnano

Tags: sport pilota

Persone: vittorio iannuzzo ian

Prodotti: assen motorland aragon

Luoghi: misano

Tags: gara corsa

Persone: vittorio iannuzzo ian

Prodotti: assen motorland aragon

Luoghi: misano

Tags: gara corsa

Persone: vittorio iannuzzo

suriano

Organizzazioni: pow er team

quercia

Prodotti: mondiale

Luoghi: misano avellino

Tags: f ila piloti

ALTRE FONTI (5)

Playsummer 2012, sabato ospite il rider irpino Vittorio Iannuzzo

Il "Iannuzzo by night" prenderà il via sabato 28 alle
ore 17.00. Sarà una giornata all'insegna della
moto, del divertimento e della passione per i
motori. Il pilota sarà accompagnato dal Power
Team ...

IrpiniaOggi.it  -  25-7-2012

Supersport, intervista a Vittorio Iannuzzo

...Iannuzzo non vede l'ora di risalire in sella alla sua
Triumph Daytona 675 per correre sul tracciato del
Motorland Aragon. Il rider campano conta di
sfruttare le caratteristiche della sua moto per ...

CampaniaCentroCaserta  -  27-6-2012

Supersport, Iannuzzo: 'Circuito Aragon adatto alla nostra moto'

...Iannuzzo non vede l'ora di risalire in sella alla
sua Triumph Daytona 675 per correre sul tracciato
del Motorland Aragon.   Il rider campano conta di
sfruttare le caratteristiche della sua moto per ...

IrpiniaOggi.it  -  26-6-2012

Motociclismo, terza fila per Iannuzzo a Misano

... perdendo così alcuni decimi " ha commentato
Iannuzzo -. Avrei potuto, quindi, partire almeno una
... La squadra è riuscita a prepararmi una moto con
la quale ho un grande feeling. Sono pronto e darò
...

IrpiniaOggi.it  -  9-6-2012
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