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AVELLINO – Per l’inizio di una nuova avventura, non
c’è nulla di meglio che ripartire da casa. Vittorio
Iannuzzo, avellinese doc classe ’82, ha scelto il cuore
della sua città natale per presentare il ritorno in
Superbike nella stagione 2013, a bordo della BMW
S1000 RR del Team Grillini.

WebTV
Superbike 2013: Vittorio Iannuzzo
presenta la BMW S1000 RR Team Grillini
ad Avellino

Sabato pomeriggio all’ex carcere borbonico la città ha
abbracciato il suo campione,
Vittorio Iannuzzo con la BMW SS1000 R 2013 del Team Grillini

perla rara in un

panorama – quello del motorismo a due e quattro
ruote irpino – che sprizza passione da tutti i pori, ma è

carente in strutture e, inevitabilmente, esponenti di spicco. In una sala gremita da stampa, fan club e semplici
conterranei, la nuova avventura di Iannuzzo è stata officiata dal vulcanico manager Ciro Troncone e da Luca
Abete, showman ed inviato di Striscia la notizia.
Vittorio si è concesso con il mix di timidezza e spontaneità che lo contraddistingue, ricordando con un pizzico
di rammarico la stagione appena trascorsa in Supersport in sella alla Triumph – quando i mezzi tecnici a
disposizione lo hanno relegato troppo spesso a battaglie di secondo piano – e strappando sorrisi con aneddoti
sulle improbabili trasferte affrontate in passato in carriera.
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Sincera la soddisfazione espressa per il ritorno nella blasonata Superbike, di cui si è fatto portavoce il
manager Troncone, che ha ricordato la rinnovata importanza della vetrina mediatica data dal passaggio dei
diritti televisivi della WSBK a Mediaset: un’occasione maggiore di visibilità sia per il pilota che per i
coccolatissimi sponsor, fondamentali in tempi difficili come quelli attuali.

Nella stagione 2013 Vittorio Iannuzzo tornerà
in Superbike ed ha scelto la sua Avellino per
presentare l'avventura con la BMW S1000 RR
del Team Grillini. Sul palco con lui Luca Abete
ed il manager Ciro Troncone: questo il
momento dell'unveiling della moto al
Carcere Borbonico
Guarda altri video

A fare da cornice all’evento tutte le tute della carriera del pilota irpino e le immancabili bellezze da pitlane, due delle quali hanno avuto l’onore di svelare ai concittadini di Vittorio la BMW S1000 RR che lo
accompagnerà nel 2013 in giro per il mondo, da Laguna Seca all’India, passando per le due tappe italiane.
Iannuzzo, avellinese purosangue, non avrebbe potuto desiderare un battesimo migliore per la nuova stagione.
Francesco Guarino
@fraguarino
LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO:
[Show as slideshow]
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Berlusconi contro
Monti: critiche alla
salita in politica e
alla cura Monti
L’ex premier Silvio Berlusconi
contro Monti oggi a Uno
Mattina: Silvio è sceso in
politica perchè di un rango
superiore. Contro il
comunismo ortodosso e per
una nuova ‘cura’

L’UNVEILING DELLA BMW SS1000 R 2013 TEAM GRILLINI DI VITTORIO IANNUZZO:

I Balotelli contro
Raffaella Fico: Mario
querela, i genitori
accusano
Mario Balotelli contro Raffaella
Fico: il giocatore querela Pia
per una recente intervista. Ma
anche i genitori di Super Mario
accusano la donna
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dell’Uomo Ragno
Annunciata dalla Marvel la
fine dell’Uomo Ragno, il
supereroe che vince il Male da
cinquant’anni. Ma si tratta
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Monti candidato, i
nuovi scenari in
vista di un impegno
del premier
Monti candidato, o Monti
“padre nobile”? Il premier
dimissionario si interroga sul da
farsi in vista
dell’appuntamento elettorale
di febbraio
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