
Chiude il Canile di Galeata: "I
sindaci si uniscano per
mantenere aperta la struttura"
Gabriele : spero tu non stia
generalizzando. i cacciatori stronzi
abbandonano i cani, non i
cacciatori. Ciao...

Terribile scontro auto-scooter:
centauro a terra con una
gamba tranciata
Francesco : la dinamica è facile.. si
attaccano ai posteriori delle
macchine, si infilano dove non si
può...

Trasporta macerie con il
furgone, ma non era in regola.
Multa da tremila euro
beppe : Ti quoto alla grande. A un
mio amico muratore stessa multa
stessa situazione, in quel caso è...

Cellulare e volante, mano
pesante della Polizia: martedì
altre 20 persone multate
Teo Lisi : Basta mettersi appostati
in un incrocio della via Emilia e ti
stanchi di fare multe .... queste...

Taglia illegalmente la coda a
cuccioli di cane: denunciato
allevatore a Forlimpopoli
Kyoto Girl : Se è quello dei cani
corso conosco una persona che
doveva prendere uno di quei
cuccioli... avevo...

Sorpreso a rubare rame: 100
euro di multa e un anno di
carcere. Ma è già libero
UTENTE : Sono commosso,
dinanzi ad una condanna cosi
esemplare, esemplare per i suoi
connazionali, che...

Trasporta macerie con il
furgone, ma non era in regola.
Multa da tremila euro
Teo Lisi : Facile fare un multone ad
un onesto cittadino Italiano .... e poi
3000 euro per una cavolata...

Abusivismo commerciale, in
consiglio l'attacco a Gnassi: "Ha
deciso di non contrastarlo"
beppe : Sai, se i senegalesi che
svaccano le nostre spiagge,
dovessero offendersi nella loro
dignità...

Le foto dei lettori, a luglio vince
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Imola, prime prove libere dell'International Gt Open: dominio Ferrari

Imola - E' iniziato il weekend a quattro ruote all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
di Imola, con una giornata di prove libere che ha visto scendere in pista tutte le categorie:
International GT Open, Campionato Italiano Prototipi, Porsche Carrera Cup Italia, Supercopa
Seat Leon Italia, Maserati Trofeo Gran Turismo e Formula 2000 Light. Dominio Ferrari
nell'International GT Open, con le vetture della Casa di Maranello, sia nella versione 430 che
nella nuova 458, che hanno realizzato le migliori prestazioni.

 

I più veloci in assoluto sono stati Miguel Ramos e Raffaele Giammaria, che hanno fermato i
cronometri sull'1'45"648, alla media di 167,277 km/h. Unico altro equipaggio a scendere sotto
l'1'46" è stato quello composto da Philipp Peter e Michael Broniszewski, autori di 1'45"947.
Terzo crono per Soheil Ayari e Nicolas Misslin in 1'46"134. Prima delle avversarie la Porsche
911 RSR di Andrea Ceccato e Alvaro Barba, che hanno realizzato come miglior tempo 1'46"696.
Positiva la prestazione dell'equipaggio dell'Aston Martin DBRS 9, composto da Massimiliano
Wiser e Gabriele Lancieri, autori di 1'46"925. Ancora una Ferrari a realizzare la velocità
massima, 276,215 km/h, guidata da Lorenzo Bontempelli e Stefano Gattuso.

 

Nel Campionato Italiano Prototipi si annuncia un duello tra Fabio Francia con l'Osella e Ivan
Bellarosa con la Wolf, decisamente i più veloci nella doppia sessione di prove libere. Francia ha
realizzato il miglior crono assoluto in 1'43"752, infliggendo quasi quattro decimi al suo rivale.
Terzo tempo per Marco Visconti (Wolf) in 1'45"687.

Più equilibrio nella Supercopa Seat Leon Italia, con quattro piloti racchiusi in mezzo secondo. Il
più veloce è stato Leonardo Geraci in 1'58"480, che ha fatto meglio di Roberto Gentili per soli
sette centesimi. Terzo crono per Danilo Galvagno, quarto per Franco Fumi, divisi da 65
millesimi.

 

Nella Porsche Carrera Cup Italia, ottima prestazione per i due piloti della scuderia Petri Corse
Motorsport, Vito Postiglione e Alex Frassineti, autori rispettivamente della migliore prestazione
in 1'47"507 e del terzo tempo in 1'47"976. Ad interrompere il loro predominio ci ha pensato
Alessandro Balzan, il più veloce nella seconda sessione, che fatto segnare il secondo crono
assoluto in 1'47"793.

 

Battaglia a colpi di giri veloci nel Maserati Trofeo Gran Turismo. A spuntarla è stato David Baldi,
autore di 1'54"584, con Stefano Gai che alla fine ha accusato un gap di poco più di un decimo.
Terzo tempo per Nicolò Piancastelli, ultimo pilota ad infrangere il muro dell'1'55".

 

Infine nella Formula 2000 Light, giro veloce per Simone Gallo in 1'48"826, davanti ad Antonio
Pellitteri (1'48"929) e Pietro Peccenini (1'50"391). Le gare di sabato e domenica saranno
trasmesse in diretta TV. L'International GT Open su Nuvolari (canale 144 Sky) e Primocanale
(canale 595 Sky); Campionato Italiano Prototipi, Supercopa Seat Leon e Maserati Trofeo Gran
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l'Acquacheta. E ora votate la
più bella di agosto!
il nichilista : foto immensamente
bella...domenica scorsa c'ero anchio
all'qcquacheta...il gioiello della...

Tragedia in spiaggia: anziana
muore annegata a Pinarella
mentre fa il bagno
turbanto : non voglio polemizzare
ma secondo me la competenza dei
bagnini non è gestita in modo
adeguato
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(canale 595 Sky); Campionato Italiano Prototipi, Supercopa Seat Leon e Maserati Trofeo Gran
Turismo su Nuvolari; Porsche Carrera Cup su Class Life (canale 507 Sky).
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Attrici a luci rosse prima e dopo il trucco: le
foto shock
(Excite Bellezza)

I tutti della Capriotti hanno lasciato a bocca
aperta tutti gli…
(Excite Tv)

Vip dimagriti 2013: le foto prima e dopo, da
Valerio Scanu a…
(Excite Bellezza)
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