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(letta 1 volte)   

Una domenica ed una gara sfortunata per Vittorio Iannuzzo
sull'Autódromo Internacional do Algarve di Portimão. 
Scattato in griglia dalla tredicesima posizione, dopo una buona

parte[...]
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20.14 Sport (letta 19 volte)

<< Kubica, nuovo spavento Ritiro in mezzo agli alberi  >>

sabato 15 settembre 2012 

Kubica, nuovo spavento Ritiro in mezzo agli alberi 
Nella nona speciale al San Martino di Castrozza il polacco esce di strada (senza
danni fis....
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09.11 Sport (letta 6 volte)

<< Kubica, nuovo spavento. Ritiro in mezzo agli alberi  >>

lunedì 17 settembre 2012 

Kubica, nuovo spavento. Ritiro in mezzo agli alberi 
Nella nona speciale al San Martino di Castrozza il polacco esce di strada (senza
danni fi....

10.22 News (letta 4 volte)

<< Centauro savignanese al Gran premio del Portogallo >>

sabato 22 settembre 2012 

Dopo il ritiro in Germania per Luca Marconi è già pronta l’occasione del riscatto: a
Portimao, Gran Premio del Portogallo, il pilota romagnolo p....

10.22 Auto e Moto (letta 10 volte)

<< Terza edizione 200 Miglia Imola Revival >>

martedì 11 settembre 2012 

E’ stata presentata alla stampa, con una conferenza organizzata, all’interno
dell’Auditorium Ducati a Borgo Panigale, la terza edizi....

20.16 Auto e Moto (letta 1 volte)

<< Laverty conquista la vittoria in gara2 a Portimao >>

domenica 23 settembre 2012 

Eugene Laverty (Aprilia Racing Team) ha dominato la seconda gara del penultimo round
del Campionato Mondiale eni FIM Superbike a Portimao (Portogallo)....

19.49 Sport (letta 5 volte)

<< Sykes show a Portimao Biaggi e Melandri tremano >>

sabato 22 settembre 2012 

Sykes show a Portimao Biaggi e Melandri tremano
Superpole al britannico che insidia da vicino i due italiani in lotta per il titolo. Il
pilota....

14.48 Auto e Moto (letta 5 volte)

<< A Portimao un Max Biaggi motivato! >>

mercoledì 19 settembre 2012 

La gara di Portimao, penultima tappa del Mondiale Superbike 2012, rappresenta per l?
Aprilia Racing Team ed i suoi piloti un momento fondamentale della....

16.10 Sport (letta 32 volte)

<< Portimao, Sykes riapre i giochi Melandri cade e saluta il Mondiale >>

domenica 23 settembre 2012 

Portimao, Sykes riapre i giochi Melandri cade e saluta il Mondiale
Il pilota Kawasaki vince gara1 in Portogallo e si porta a 14,5 punti in cla....

16.56 Formula 1 (letta 4 volte)

<< Formula Uno, Alonso terzo A Singapore vince Vettel >>

domenica 23 settembre 2012 

Hamilton costretto al ritiro quando era in testa. Alonso è terzo: per il mondiale ora è sfida
con Vettel....

18.24 Sport (letta 14 volte)

<<  Germania, calciatore gay confessa: «Costretto a mentire per

restare al sicuro»  >>

giovedì 13 settembre 2012 

ROMA - «Sono omosessuale, ma sono costretto a recitare ogni giorno». Un giocatore
della Bundesliga rivela al magazine 'Fluter' la sua omosessualità m....

09.48 Sport (letta 3 volte)

<< Cagliari-Roma, capitan Conti c'è Totti è costretto alla resa >>

sabato 22 settembre 2012 

Contro la Roma il Cagliari si affida al suo capitano. L'allarme per Daniele Conti è
rientrato. Totti, invece, è costretto a fermarsi.....

15.14 Sport (letta 8 volte)

<<  Freschi è campione No Fears, via alla festa  >>

mercoledì 19 settembre 2012 
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mercoledì 19 settembre 2012 

MOTOCICLISMO. Ai tricolori di cross country ....

13.11 Auto e Moto (letta 3 volte)

<<  SBK Portimao 2012, warm-up: Rea è il migliore sotto la pioggia
 >>
domenica 23 settembre 2012 

Pubblicato in: Jonathan Rea,

21.16 News (letta 4 volte)

<<  Sallusti, contatti per ritiro della querela  >>

domenica 23 settembre 2012 

TORINO - Gli avvocati del giornalista Alessandro Sallusti hanno avviato i contatti per
arrivare, dopo un risarcimento, al ritiro della querela del gi....

21.14 Sport (letta 6 volte)

<< Una mostra per esaltare le eccellenze dello sport piemontese >>

martedì 11 settembre 2012 

Mostra fotografica Sport2.0, lo sport senza il calcio, per esaltare le eccellenze dello
sport piemontese La mostra fotografica in corso alla Piscina M....

19.39 News (letta 13 volte)

<< Gallinari alla Bocconi: al campione di basket il premio «Sport

business academy award» >>

martedì 18 settembre 2012 

Il riconoscimento ideato da Rcs sport e Sda Bocconi ....

18.12 Auto e Moto (letta 7 volte)

<<  SBK Portimao 2012 Gara 2: Laverty vince su Rea, Biaggi sul podio
 >>
domenica 23 settembre 2012 

Pubblicato in: Jonathan Rea,

17.57 Dal Mondo (letta 11 volte)

<< Giocatore della Bundesliga fa outing: "Sono gay ma costretto a

mentire" >>

giovedì 13 settembre 2012 

Sono costretto a recitare giorno dopo giorno e nascondermi. Rivelazione choc quella di
un calciatore della Bundesliga, che ha deciso di fare outing, p....

13.44 Sport (letta 4 volte)

<< I 100 giorni d'oro dello sport britannico  >>

martedì 11 settembre 2012 

....

09.57 Sport (letta 3 volte)

<< Coni:Binaghi, sport Italia vota Pagnozzi >>

martedì 11 settembre 2012 

19.42 Sport (letta 5 volte)

<< Gallinari: "La Nba è quasi un altro sport"  >>

domenica 16 settembre 2012 
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La stella del....

07.36 Cronaca (letta 19 volte)

<< Quelle scosse all'autosilo Balestra >>

venerdì 14 settembre 2012 

Diversi i conducenti sobbalzati al ritiro del ticket. Si studiano soluzioni....

17.13 Ultima Ora (letta 103 volte)

<<  Ikea/ Azienda smentisce ritiro da attività fondatore Kamprad  >>

lunedì 17 settembre 2012 

Ikea/ Azienda smentisce ritiro da attività fondatore Kamprad E' sempre il nostro
consigliere d'amministrazione ....

11.40 Cronaca (letta 55 volte)

<< È morta Francesca Bonfanti di Centro Suono Sport >>

mercoledì 12 settembre 2012 

Si è suicidata lanciandosi nel vuoto il giorno del suo 41esimo compleanno. E? morta così
Francesca Bonfanti, nota speaker radiofonica della capitale e....

14.12 Auto e Moto (letta 5 volte)

<< La community GSX-R.it scendi in pista al Mugello >>

venerdì 21 settembre 2012 

Suzuki GSX-R: quattro lettere che hanno rivoluzionato la storia recente del
motociclismo. La serie più sportiva della casa giapponese fin dai suoi eso....
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