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Correlati
Il MotorLand AragÃ³n di AlcaÃ±iz chiude i battenti
nell'ottavo round World Superbike
Il MotorLand Aragón di Alcañiz chiude i battenti su questo ottavo
round World Superbike dopo la giornata ...

Sport / Motogp

Giornata di test ufficiali post-gara per il team BMW
Motorrad Italia GoldBet Superbike
Giornata di test ufficiali post-gara per il team BMW Motorrad Italia
GoldBet Superbike al MotorLand Aragón di ...

Mencarelli raddoppia ad Ortona
Durante il finesettimana passato è andata in scena ad Ortona
(CH) la terza prova stagionale di Yamaha R125 Cup ...

In evidenza
Prestiti senza interessi? Oggi si può con la
solidarietà
PORTICI - “L’usura si può debellare bisogna solo avere il
coraggio di denunciare gli strozzini e la ...

Tripquickly.com un modo innovativo per essere
ovunque
31/07/2012, 09:36

Iannuzzo torna a lavoro per preparare la gara in Inghilterra sul circuito di
Silverstone
di Redazione - Riproduzione riservata ©

Il mondo del web è ormai a portata di click, ovunque e per
chiunque. Non si usa più infatti solo il pc ...

Boscoreale punta sui giovani con un nuovo
progetto

Archiviatala “Iannuzzoby 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.

BOSCOREALE- Domani alle ore 11.00 presso la Biblioteca
dell’I.T.C. Vesevus di Boscoreale, Rione Gescal, Via ...

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.

ora in onda

“E’ stata una b ella manifestazione – dice il team manager di Iannuzzo, Ciro Troncone - con tanta
partecipazione di pub b lico e di appassionati di moto. Ab b iamo ottenuto la massima visib ilità per le
aziende quali la Qb ell, la Phonica, che ci hanno seguito in questa attività di promozione dei loro
marchi qui al PlaySummer. Nell’amb ito 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
b ene su cui ha corso già tante volte. L’incognita è rappresentata dalla presenza di tanti piloti locali,
che parteciperanno come wild car e saranno temib ili 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 b uon felling e tutte le cose semb rano 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 amb ire a risultati importanti che portino ai primi podi”.

23:30 - 23:55: Gestione e organizzazione della sanità campana

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 ab b iamo mostrato cosa facciamo con il nostro team.
Sono stato felice per la presenza del capo della squadra e del mio team manager. Sareb b e 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.
Dob b iamo lavorare un po’ di più per migliorare il setting della moto. Sotto osservazione anche motore
e sospensioni. Una b uona qualifica potreb b e regalarmi significativi vantaggi per la corsa.”.
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