Data

CAMPIONI.CN

Foglio

GIO 1
2.7°C
4.8°C
VEN 2
‐1.0°C
7.5°C

Motori - Simone Barale
premiato al Motor Bike Expo di
Verona
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Consiglia

Al pilota roccavionese è stato consegnato un doppio
riconoscimento per i risultati conseguiti

@Datameteo.com

IN BREVE

lunedì 29 gennaio
Anche il saluzzese Carlo Merenda al
Rally di Montecarlo Historique
(h. 13:18)
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mercoledì 24 gennaio
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Premiati a Fossano i
protagonisti del
motocross regionale
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Calcio, giovanissimi
fascia B: l'Olimpic
Saluzzo 2003 vince e
convince sempre di
più

Altri sport

Bocce, trofeo "Pinin e
Carlo De Chiesa":
doppia vittoria per la
Beccaria Scarnafigi
nell'ultima giornata

Nell’ambito dei trofei della Coppa Italia di Velocità
2017, Simone Barale, portacolori del Moto Club
Drivers Cuneo, ha ottenuto due importanti
riconoscimenti, avendo concluso la classe 600 base
del Trofeo Italiano Amatori in seconda posizione
nella classe Over 30, conquistando inoltre la terza
piazza nella categoria Time 2.04.
Il roccavionese ha preso parte alla Coppa Italia in
sella ad una Yamaha R6, riuscendo ad andare a
podio in ben quattro dei sei round disputati
nell’arco della stagione, fatto che gli ha
consentito di ottenere punti importanti in ottica
campionato.
La costanza dei risultati ha portato il conduttore
del Drivers Cuneo a concludere il Trofeo con
un’ottima settima posizione assoluta di classe, in
un trofeo dal livello interessante, anche se si
tratta pur sempre di un campionato non
professionistico.
“Non riesco a trovare le giuste parole per
descrivere un’emozione così ‐ ha dichiarato il
pilota di Roccavione ‐ perché dopo tanto impegno
e sacrificio sono finalmente riuscito a coronare
un sogno, quello di piazzarmi nelle posizioni che contano della Coppa
Italia di Velocità. Non ce l’avrei mai fatta senza il supporto tecnico della
Penny Racing, che mi ha dato una moto sempre perfetta in ogni gara.
Questo incredibile risultato lo voglio dedicare alla mia famiglia, con la
mia compagna Chiara e mio papà Duilio, che mi hanno seguito durante

Motori ‐ Arianna Barale correrà nel
Campionato Italiano Velocità riservato
alle MiniGP!
(h. 15:16)

"I Centauri albesi": serata di premiazioni
per la sezione Mario Fontani dell'UNVS
Alba
(h. 12:34)

lunedì 22 gennaio
Motori: grande festa a Dronero per i
soci de “I Balòss”
(h. 16:00)

Motori ‐ Torna il rally di Carmagnola, il
Valli Cuneesi cambia data
(h. 14:31)

domenica 21 gennaio
Daniele Michi al Rallye di Montecarlo: il
copilota di Monforte d'Alba alla sua
6^partecipazione alla gara inaugurale
del WRC 2018
(h. 11:12)

venerdì 19 gennaio
Motori: il saluzzese Enrico Brazzoli
pronto per il Rallye di Montecarlo
(h. 17:50)

sabato 13 gennaio
Formula E a Marrakech: per Luca Filippi
un E‐Prix da dimenticare
(h. 18:04)

venerdì 12 gennaio
Il cuneese Luca Betti alla caccia del
titolo del The Ice Challenge: sabato e
domenica l'esordio a Pragelato
(h. 09:29)

Formula E: Sabato il terzo round a
Marrakech, Luca Filippi punta a una
bella prestazione
(h. 08:11)

Leggi le ultime di: Motori
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CERCA NEL WEB

Verona Fiere. Si è chiusa definitivamente,
all’interno della rassegna Motor Bike Expo, con la
premiazione dei vari Trofei e Campionati, la
stagione 2017 della velocità in pista.
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tutta la stagione ed agli sponsor che mi hanno permesso di poter essere
al via di ogni round: Poppi Clementino S.p.A., Top Serramenti, Magazzini
Edili Tontine, Tipolito Martini, Ri.Ver.Plast. S.r.l., Isaema Solution,
Zaafran, CTM S.r.l., MOSS S.r.l., Impresa Edile Rinaudo & Margaria,
Studio Quality S.r.l., Proforma Consulting, Publitalia S.n.c., Bar Il
Sorriso, Panetteria D’Angelo, Favole S.r.l., CI.VA. Impianti, IAS Register
e Palestra Body Center”.
cs

Ti potrebbero interessare anche:

Adler Thermae ‐ Toscana

Ecco come averne uno

Speciale riapertura
Stock di iPad rimasti in
2018: 3 notti dal 08.02‐ magazzino, valore 619€
18.03.2018 con 1
in vendita a 59€
trattamento Adler Body
incl.

Prezzi del montascale?

Confronta i Montascale:
offerte esclusive solo
per te. 3 preventi entro
1 ora!

Perché le farmacie fanno
silenzio?Con questo
sarai duro come una
pietra, utiliza

Uova sode uccidono il
grasso fino alle ossa! Ma
è importante sapere
che...

Sponsorizzato da

Personaggio:
intervista al
campione...

Motori: BRC
Biathlon,
Motori - Torna il
Racing Team al Campionati
rally di
via del Rally di... Europei in Val... Carmagnola, il...

A Pamparato
Motori: BRC
torna ad
Racing Team,
accendersi la... vittoria al...

Serie C- Addio Consuntivo di
Vicenza, Davide fine anno per il
Bianchi si...
Moto Club...

Tim Smart Casa
TIM SMART CASA: 2 rinnovi
gratis, poi 29,90€/4 sett
telecomitalia.it

C.I.A.M.
Spedizione gratuita per ordini
superiori a 69,90€
ciamanimali.com

ePRICE informatica
Sconti fino al 40% su
smartphone e tanto altro
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eprice.it
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