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I PIU' LETTI

 

DA NON PERDERE

GIRO. SORRIDONO CONCA E ALESSIA
BULLERI
Fra gli juniores maschi e nella gara Open femminile

 
CICLOCROSS |

Come nella terza tappa di Grumo Nevano (Na), Alessia Bulleri (Trentino Cross
Giant Selle SMP) torna sul podio come vincitrice al Giro d'Italia di Ciclocross. La
livornese si aggiudica infatti la quinta frazione di San Michele dei Mucchietti
anticipando Silvia Persico (Valcar PBM) e Asia Zontone prima fra le junior. La
gara al maschile per gli juniores ha visto il trionfo del lombardo Loris Conca (nuova
maglia rosa), della Biringhello, davanti a Tommaso Dalla Valle ed Emanuele
Huez.
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Per poter commentare i post devi esser registrato.

Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.
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RITRATTI DALLA A ALLA Z

BAGUET SERGE

(Nato a Opbrakel – Belgio - il
18.08.1969). E’ stato professionista
dal 1991 al 2007 e ha totalizzato 16
vittorie. Classico corridore belga,
solido passista e molto affidabile
nelle classiche del Nord, ..

+ Tutti i ritratti

ALBI D'ORO

COPPA DEL MONDO

I campionati del mondo di ciclismo
su strada 2012 (2012 UCI Road
World Chiampionships) si svolgono
nei Paesi Bassi.
+ Albo d'Oro Coppa del Mondo

+ Albi d'oro

OSCAR TUTTOBICI

GLI OSCAR tuttoBICI

I migliori atleti dell'anno di tutte le
categorie vengono premiati con
l'Oscar tuttoBICI. Scopri albi d'oro,
storia e classifiche.

+ Oscar tuttoBICI

I NOSTRI LIBRI

TB per IPAD

TB per ANDROID

Redazione

I nostri libri

Login

Privacy Policy

Tutte le News

Squadre

Calendario Professionisti

Risultati giovani

Ritratti

Archivio news

TB Video

Youtube

RSS

Facebook

Twitter

La TUA pubblicità sul SITO

La TUA pubblicità sulla RIVISTA
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