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AALST, 17 Giugno - Casey Stoner minimizza la sua serie vincente e

ancora non si considera il vero...

Pedrosa torna ad Assen? Lorenzo si lancia

Stoner: «Attenti al ritorno di Lorenzo»
L'australiano leader del Motomondiale nega di essere il favorito per
la vittoria finale sebbene possa realizzare un filotto impressionante
nelle prossime quattro gare a lui favorevoli. Poi rilancia Lorenzo

   

   

La FIA: «Diffusori vietati dal
2012»
La FIA regolamenta l'uso dei diffusori
soffiati vietandone l'uso in frenata e
giudicandoli...

FORMULA 1

Ecclestone difende Hamilton:
«E' combattivo»
Il patron della F1 difende a spada
tratta il pilota della McLaren dalle
accuse feroci di essere...

FORMULA 1
  

   

Kaltenborn: «Perez in
dubbio per Valencia»
L'amministratrice delegata della
Sauber rivela i dubbi sulle consizioni
fisiche del pilota messicano ferito
nell'incidente di Monaco: nel caso in
cui non potesse gareggiare nel GP
d'Europa, via libera a De La Rosa

Gené: «Ferrari, ti consiglio
Alguersuari»
Il collaudatore della Rossa indica il
prossimo futuro

VI Circuito del Tricolore
Appuntamento con i motori d’epoca
sabato 18 giugno 2011 a Reggio
Emilia. Si...

V Circuito del Tricolore
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Risultati

GP Canada

1 J. Button 25

2 S. Vettel 18

3 M. Webber 15

4 M. Schumacher 12

5 V. Petrov 10

6 F. Massa 8

7 K. Kobayashi 6

8 J. Alguersuari 4

9 R. Barrichello 2

10 S. Buemi 1

Classifica Piloti

1 S. Vettel 161

2 J. Button 101

3 M. Webber 94

4 L. Hamilton 85

5 F. Alonso 69

6 F. Massa 32

7 V. Petrov 31

8 N. HeidFeld 29

9 M. Schumacher 26

10 N. Rosberg 26

Vai alla Classifica Piloti

Classifica Costruttori

1 Redbull 255

2 McLaren 186

3 Ferrari 101

4 Renault 60

5 Mercedes GP 52

6 Sauber 27

7 Toro Rosso 12

8 Force India 10

9 Williams F1 4

10 Lotus 0

Vai alla Classifica Costruttori

   

Tutte le altre news

ALTRE NOTIZIE
  

Il team manager della Ferrari plaude
alla decisione della FIA di mette al
bando i diffusori soffiati in frenata e
ipotizza un possibile miglioramento
delle prestazioni della...

Domenicali: «Le nuove regole ci favoriranno»

Il campione del mondo non pensa che
il divieto all'uso dei diffusori soffiati in
frenata penalizzerà solo la Red Bull,
ma a suo avviso ci sarò un calo
generalizzato di...

Vettel: «Senza diffusori vetture più lente»

Secondo molte voci il pilota della Red
Bull potrebbe approdare in Ferrari su
consiglio di Flavio Briatore e darebbe
una mano a Fernando Alonso per
sviluppare la vettura 2012

Clamoroso Webber: «Ferrari, perché no?»

Lo scozzese della Force India lamenta
duramente la severità e la disparità di
trattamento della direzione di gara nei
confronti del suo incidente con Nick
Heidfeld durante il...

Di Resta: «Commissari troppo severi»

Il campionato terminerà come previsto
il 27 novembre in Brasile

La FIA cancella il GP del Bahrein

Il team manager della McLaren
ribadisce piena fiducia nel pilota
inglese dopo le feroci critiche ricevuto
nel GP del Canada, anche dopo le
voci di un suo possibile accordo...

Whitmarsh: «Vogliamo Hamilton aggressivo»

Il tedesco della Force India critica
l'atteggiamento di Sebastian Vettel nel
GP del Canada: le sue ripartenze
troppo lente hanno danneggiato
indirettamente parecchie vetture

Sutil: «Vettel scorretto nelle ripartenze»

Lo spagnolo della Ferrari non si
arrende dopo il ritiro nel GP del
Canada e punta a vivere alla giornata
gara per gara senza fare calcoli,
sperando in un passo falso della...

Alonso: «La matematica non ci condanna»

Dopo le accuse al pilota indiano di
scorrettezze da parte del brasiliano,
l'interessato replica indicando nel
ferrarista e nelle gomme fredde i veri
responsabili dell'urto...

Karthikeyan: «Non ho ostacolato Massa»

Il tedesco della Mercedes lodato
pubblicamente dal direttore sportivo

Haug sicuro: «Schumacher è tornato»

Un comunicato della società che
gestisce l'immagine di Lewis Hamilton
smentisce, ma solo per il momento, le
voci che parlano di un contatto tra Red
Bull e l'inglese, che...

«Hamilton non lascerà la McLaren»

Il capo della Red Bull da vero leader
della squadra non recrimina per il
secondo posto in Canada ma esalta la
prestazione del giovane tedesco, che
ha un notevole vantaggio...

Horner: «Seb ha fatto una grande gara»

Il gruppo tabaccaio sarà lo sponsor
principale del Cavallino per altri
quattro anni

Ferrari, Philip Morris rinnova fino al 2015

Il presidente della Ferrari interviene di
persona in merito alla crisi di risultati
dopo il deludente GP della Ferrari in
Canada e alle recriminazioni dei piloti
e del...

Montezemolo: «Non è stata la sfortuna»

   

   

 

Le prime foto di Robert Kubica dopo

l'incidente
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Ferrari, Alonso: «La bandiera rossa
mi ha tolto la vittoria»
Lo spagnolo del Cavallino contento a metà
per l'ottimo secondo posto

2

F1, Gp Monaco: Vettel fa la pole,
paura per Perez
Alonso quarto, Massa sesto. Brutto incidente
per il pilota Sauber

3

L'ala posteriore della Ferrari è
irregolare secondo la FIA
«La nuova soluzione aerodinamica della
Rossa è illegale»

4

Alonso in testa nelle seconde libere a
Monaco
Lo spagnolo della Ferrari effettua 42 giri e
ottiene il giro più veloce

5

Ferrari: Costa lascia la direzione
tecnica
Rivoluzione tecnica in Ferrari dopo il
deludente avvio di stagione. Il tecnico
italiano passa a ricoprire altri incarichi
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Auto, Auto d’epoca, Eventi e raduni,

VI Circuito del Tricolore

Appuntamento con i motori d’epoca sabato 18 giugno 2011 a Reggio Emilia

Si scaldono i motori sull’edizione 2011 del Circuito del Tricolore, importante appuntamento con le auto d’epoca in scena sabato 18 giugno a Reggio Emilia.

La gara è valida anche come 4^ prova del Campionato di Regolarità Torri & Motori.

Si può partecipare a bordo di vetture costruite entro il 31 dicembre 1991, con le quali toccare le più belle località dell’appennino reggiano. Si parte alle 9 dalla sede di Confcommercio in via Giglioli Valle 10 per proseguire
poi verso Viano, Baiso, Carpineti, Felina, Casina, Cortogno, Quattro Castella e le Terre Matildiche. Ritorno a Reggio Emilia con arrivo della prima vettura intorno alle 16 e, a seguire, premiazioni in Sala del
Tricolore.

Il percorso, lungo circa 120 km, ricalca in parte quello del Campionato Provinciale Automobilistico che ebbe qui luogo nella seconda metà degli anni 30 e prevede in totale circa 40 rilevamenti cronometrici. L’evento è
organizzato dal club Sport Storiche Campanon in collaborazione con il Circolo Marchese Lotario Rangoni Machiavelli, Confcommercio Reggio Emilia e l’agenzia di comunicazione folettiepetrillodesign.

In pista modelli mitici come la Lancia Ardea del 1946 o la Mercedes 300 Sl del 1954 con portiere ad apertura ad ala di gabbiano. Prevista anche una sosta presso il Consorzio del Parmigiano Reggiano che ha rinnovato la
sua collaborazione con il circuito. Ma anche alla latteria San Giorgio di Cortogno e al Fornacione di Felina.

In questo modo tradizione motoristica, bellezze paesaggistiche e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti si uniscono in una bella giornata di sport.
Infine, l’evento ha anche una valenza sociale grazie al sostegno all’Arcobaleno, associazione onlus che da anni è impegnata nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento e di
supporto alle famiglie coinvolte nei percorsi riabilitativi.
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