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Mondiale Superbike

Week end da dimenticare per Iannuzzo
(Week-end-da-dimenticare-per)
Due punti conquistati in gara uno ma disastrosa gara due

ALTRI SPORT Week end
sfortunato per il pilota Vittorio
Iannuzzo, che al Motorland di
Aragon in Spagna non riesce a
girare come sperato ma, resta
in zona punti grazie alla 14°
posizione conquistata in gara 1.
Il rider campano in sella alla
BMW S1000 RR con il suo il
team, Grillini Dentalmatic, ha
concluso il primo round del
WSBK con la conquista dei
primi due punti mondiali, dopo
una difficile e concentrata gara
1, riscontrando però, numerosi
problemi in gara 2. Il pilota,
nonostante avesse aumentato
il feeling con la propria moto, è
stato costretto a lasciare la
pista a causa di un guasto al
motore (...)
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Impresa Aria
Spezia salta il banco
04.04.2013

ALTRI SPORT Una Lpa
regala la più grande sod
della stagione sovverten
pronostico (...)
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continua la lettu
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basta!»
a cura della redazione
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Volley maschile

Mondiale Superbike

La stagione della
Sidigas Hs si chiude ai
quarti (La-stagionedella-Sidigas-Hs-si)

Iannuzzo è pronto a
ripartire dalla Spagna
(Iannuzzo-e-pronto-aripartire)

La sconfitta contro Padova per 3-0
scrive la parola fine su un’annata
importante

«Mi sono allenato al meglio per
arrivare pronto a questa gara»

«Riempiamo il Palazzetto
per la Sidigas»
(Riempiamo-ilPalazzetto-per-la)
09.04.2013

ALTRI SPORT L’appello dei tifosi
della Sidigas Hs Atripalda
Spingiamola forte questa squadra
che ci fa battere forte il cuore. Che
ci ha portato in giro per e sul tetto
de l’Italia. Che ci ha fatto risorgere
quando sembravamo (...)
continua la lettura
a cura della redazione
(Riempiamo-il-Palazzettoper-la)

«Stiamo mo

«Atripalda n
Tsunami in casa Sidig
22.03.2013

Caliano guid
regolarmente l’allena
22.03.2013

i ragazzi del
Iuliano a Pontinia pe
l’Interregionale
19.03.2013

L’Avellino no
nell’impresa
18.03.2013

Iannuzzo sc
per Aragon
18.03.2013

17.03.2013

Tricolore

Sidigas Hs, b

Sidigas Hs, s
sognando l’A1
16.03.2013

Nasce il Vol
Fan Club 2013
15.03.2013

I campioni d
in campo al Viva Ho
14.03.2013

I Lupi cadono nella Fossa
dei Leoni (I-Lupicadono-nella-Fossa-dei)
08.04.2013

ALTRI SPORT Non bastano gli
ultimi venti minuti di gioco
all’Avellino Rugby, per domare i

Sidigas Hs, s
presidente Guerrero
14.03.2013

Sidigas Hs, a
prevendita
12.03.2013

Lions Nato, che alla fine
prevalgono 36-21, cinque mete per
gli americani, quattro trasformate
più un drop, tre per gli irpini
tutte (...)
a cura della redazione
continua la lettura (I-Lupicadono-nella-Fossa-dei)

A Padova va gara 4,
mercoledì è dentro o
fuori (A-Padova-vagara-4-mercoledi-e)
07.04.2013

Giovedì, 11 Aprile 2013

Mercoledì, 10 Aprile 2013

ALTRI SPORT Esce dal campo tra gli applausi
del pubblico del Paladelmauro la Sidigas Hs,
battuta da Padova in gara 5 dei quarti di finale
play off per 3 a 0. L’ardore agonistico di una
stagione trionfale non è bastato a reggere
l’ultimo urto. Arrivata incerottata e non al top
del forma, la formazione biancoverde allenata
da Michele Totire è stata costretta a cedere
l’onore delle armi a Rosso e compagni che gara tre a parte - sono stati perfetti, meritando
sul campo la semifinale contro Sora. Dinanzi
a circa 900 spettatori Atripalda non riesce ad
essere quasi mai pungente. Nel primo set la
novità, annunciata e confermata in casa
Padova, è Garghella libero, poi formazione
solita con (...)

ALTRI SPORT Dopo più di un mese di stop il
Campionato del Mondo Superbike riprende
con l’appuntamento in Spagna al Motorland
di Aragon. In questa lunga pausa di
campionato il Team ha potuto mettere a punto
alcuni dettagli che avevano creato problemi
nella gara di Phillip Island. Il Team Manager
Andrea Grillini e Vittorio Iannuzzo sono
soddisfatti dei miglioramenti ottenuti e certi
che Aragon sarà un appuntamento importante
per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati a inizio anno. Vittorio Iannuzzo,
motivato e come sempre prima di una gara
importante non vede l’ora di risalire in moto:
«In questa sosta lunghissima - afferma il
rider campano - mi sono allenato al meglio
per (...)

ALTRI SPORT Ci vorrà la sfida
spareggio per decretare chi tra
Sidigas Hs e Tonazzo Padova
meriterà l’accesso alla semifinale
Linkem Cup di serie A2.
Prestazione incolore dei
biancoverdi al Palafabris. La
rimonta casalinga di (...)
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