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Heineken Cup - E' Perpignan il
primo banco di prova per Treviso

Motor Show di Bologna 2009: ma
era meglio non farlo proprio?

Rugby 1823

Mondo Auto

Parte questo fine settimana l' Heineken
Cup , la coppa Europea che racchiude i
migliori club del Vecchio Continente .
Per l'Italia scenderanno in campo
Treviso (sabato, ore 14.30, diretta Sky
Sport 2 ) che ospita i campioni di
Francia del Perpignan Viadana (sabato,
ore 16.00) ospite del Clermont , attualmente al vertice del Top
14. Due sfide difficilissime , contro due squadre...
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Gare, sport, ma niente modelli da
vedere e toccare, in mostra. È il Motor
Show di Bologna 2009. La
manifestazione si terrà a BolognaFiere
dal 4 all'8 dicembre. Dice
l'amministratore delegato di GL events
Italia, Giada Michetti: "In un anno
segnato dalla crisi economica, con il sistema finanziario
internazionale in grande affanno e il settore automotive al
centro di una rivoluzione ...
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Audi A3 S tronic start&stop:
adorabile

Toyota FT-86 Concept: la trazione
posteriore fa ribollire il sangue!

Auto Novità

Auto Novità

Non sono obiettivo. Sento il nome Audi
e sballo un po'. D'altronde, come
resistere alle novità tecnologiche dei
tedeschi? In arrivo a novembre sul
mercato europeo le Audi A3 1.6 TDI e
1.4 TFSI con sistema start&stop e
cambio robotizzato 7 marce. Così hai la
doppia frizione S tronic e il Continua a leggere Audi A3 S
tronic start&stop: adorabile...

Al Tokyo Motor Show 2009 vedrò con
piacere la Toyota FT-86 Concept,
sportiva coupé 4 posti sviluppata con
Subaru. Ultra-compatta (416x176x1.26
centimetri), ha un passo di 2.570 mm:
ma è piccolissima, una nanerottola
esplosiva, una belvetta! Bassa, con materiali leggeri, ha un
Continua a leggere Toyota FT-86 Concept: la trazione
posteriore fa ribollire il sangue!...
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EPT London Day 4: Final Table!

Motor Show di Bologna 2009: paga
le opinioni dei manager e la
battaglia tra quartieri fieristici

Skill Games
Seguire in diretta tv via streaming,su
italiapokerclub, il Day 4 dell'EPT di
Londra ci ha permesso di osservare i
differenti stili di gioco degli otto
superstiti che domani pomeriggio si
giocheranno l'ambito trofeo ed un primo premio di 850.000
Sterline,che in Euro fanno una cifra che supera il milione. Io
personalmente punto il mio Euro sul campione WSOP 2009
Peter Eastgate che ha sciorinato...
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Mondo Auto
Condividiamo l'analisi di Giada Michetti
, amministratore delegato di GL events
Italia, sul perché del nuovo Motor Show
di Bologna. 1) L'opinione, comune ad
alcuni manager del settore, che i saloni
dell'auto oggi non siano più utili al
lancio di nuovi prodotti e funzionino
meglio presentazioni in grande stile organizzate
autonomamente dalle Case Auto. Per l'Europa sarebbero
dunque...
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Motor Show
Mondiali 2006
Mondiali 2006, non solo
calcio
Mondiali 2006, visti da
lontano
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Ma anche gli altri saloni finiranno
come il Motor Show di Bologna?

100 miglia delle Torri Gonzaghesche
Auto Moto Vintage
Solo le auto immatricolate prima del
1981 potranno prendere il via per le
100 miglia delle Torri Ginzaghesce : un
raduno che partirà da Guastalla l'11
Ottobre. Continua a leggere 100 miglia
delle Torri Gonzaghesche...

Auto Insight
Sono le Case a decretare il successo o
il fallimento di un salone dell'auto. E
siccome le Case sono in crisi, la
depressione prende anche le rassegne espositive. Vedi Motor
Show di Bologna. Ma pure altri saloni come Londra. Il fatto è
che questi saloni costano un occhio della testa alle Case. E
non hanno più tanta convenienza a esporre lì i loro modelli. E
poi non è che possano sfornare...
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B&B in Italia
10000 bed and
breakfast in Italia.
Prezzi Bassi. No
Commissione.
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Il grande week end di Volley e
Scherma

Ufficiale, Eurolega su Sportitalia per
i prossimi tre anni!

www.Bed-And-Breakfast.it

Basketcase

Con Federico Militello abbiamo
discusso molto in queste settimane
sullo stato dello sport azzurro, con idee
spesso contrastanti. Federico ha
chiesto di avere uno spazio periodico
per esprimere le sue opinioni e glielo
concediamo volentieri. Il week-end
sportivo appena concluso ha portato
grandi soddisfazioni allo sport italiano. Iniziamo dal tanto
agognato successo in uno sport di squadra,...

L'Eurolega, in Italia, potrà ancora
essere seguita da tutti gli appassionati.
Non avverrà più su Sky, ma questo era
nell'aria. Così come l'intenzione di
acquistare i diritti da parte di Sportitalia,
che ha ufficializzato l'operazione meno
di un'ora fa attraverso il proprio sito. Le
partite delle squadre italiane verranno
trasmesse su Sportitalia e Sportitalia 2
per le prossime tre stagioni....
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G. Case in
Liguria
La tua seconda
casa al mare con
prezzi bassi e alta
qualità
www.gcase.it

Motori coppia PM
FeNdB
Massima coppia e
precisione fino a
50000 Nm, da 85
a 18000 mm
www.phase.eu
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