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Una competizione internazionale, case motociclistiche al top 

degli standard, piloti di fama; eppure l'atmosfera che si è 

respirata all'interno dell'evento dedicato al pilota Vittorio 

Iannuzzo è stata quella di una festa tra amici.  

Una festa cui la città di Avellino ha dedicato uno dei suoi 

saloni di prestigio all'interno del Carcere Borbonico. E 

proprio come negli incontri tra amici, la premiazione non è 

stata un'azione a senso unico ma è diventata scambio di 

ringraziamenti ed attenzioni con le targhe consegnate alla 

stampa irpina che ha seguito con articoli e resoconti il 

mondiale del campionne irpino da parte del pilota e del suo staff. Ripercorse le tappe dell'ultimo 

mondiale corso in Supersport con un video racconto e tramite le parole dello stesso Vittorio 

passando per le parole del Prof. Giuseppe Saviano, presidente del C.O.N.I. provinciale del Dott. 

Lanni, Assessore Provinciale con deleghe al Turismo ed allo Sport si è arrivati al momento atteso 

dalla sala.Scoperta e presentata la nuova compagna di Iannuzzo per il Mondiale Superbike del 2013 

gli occhi ed i flash sono stati tutti per la nuova coppia. 

  

  

  

  

 

 
AvellinoFans.it  

| p.iva 02593970649 | Associazione Culturale Avellino Sportiva |  
| Testata giornalistica Registrata al Tribunale di Avellino al n. 11/09 del Registro Stampa in data 25/05/2009 |  

| All right reserved. Il materiale pubblicato, pur essendo di dominio pubblico, non puo' in nessun modo essere utilizzato. |  
| La copia o riproduzione di testi e foto senza il cosenso scritto della redazione di Avellinofans.it e' vietata! | Per info: 

redazione@avellinofans.it | 

 

/index.php
/index.php
/archivio-notizie.html
/archivio-notizie/irpinia-sport.html
/archivio-notizie/irpinia-sport/20349--la-sbk-sbarca-in-citta-avellino-in-festa-per-vittorio-iannuzzo.html


 
Copyright © 2012 Avellino Fans .it Notizie di Calcio Basket e Sport Irpinia. Tutti i diritti riservati.  


