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Storie di donne - Da Magione al titolo
mondiale: Costanza è l'amazzone stella
dell'Endurance
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Perugia Today La presidenteFise Umbria Bianconi: "Per quanto
regione piccola possiamo ormai dire la nostra". Caricamento in corso . Caricamento dello spot . . .
Devi attivare javascript per riprodurre il video. È la ventenne perugina Costanza Laliscia la ...
Leggi la notizia Persone: mirella bianconi costanza laliscia Organizzazioni: endurance fise
Prodotti: campionati coppa italia Luoghi: costanza umbria Tags: titolo mondiale amazzone
ALTRE FONTI (11) Equitazione, premio a Costanza Laliscia prima al mondo nell'endurance
La giovane atleta del Fuxiateam dell'Italia
Endurance Stables & Academy di Magione è stata,
infatti, premiata dai vertici nazionali e regionali della
Fise per i risultati ottenuti nella passata ...
UmbriaNotizieWeb - 1 ora fa Persone: costanza
laliscia bianconi Organizzazioni: endurance fise
Prodotti: campionati coppa italia Luoghi: umbria
assisi Tags: premio sport EQUITAZIONE, PREMIO
A COSTANZA LALISCIA PRIMA AL MONDO
NELL'ENDURANCE La giovane atleta del
Fuxiateam dell'Italia Endurance Stables &
Academy di Magione è stata, infatti, premiata dai
vertici nazionali e regionali della Fise per i risultati
ottenuti nella passata ... Umbria Cronaca - 2 ore fa Persone: mirella bianconi di paola
Organizzazioni: endurance fise Prodotti: campionati coppa italia Luoghi: umbria città di castello
Tags: equitazione premio Endurance equestre: Costanza Laliscia e' la migliore young rider del
mondo per la seconda volta La giovane atleta del Fuxiateam dell' Italia Endurance Stables &
Academy di Magione è stata quindi premiata dai vertici nazionali e regionali della Fise per i
risultati ottenuti nella passata ... TRG - 2 ore fa Persone: costanza laliscia clara pastorelli
Organizzazioni: endurance fise Luoghi: umbria perugia Tags: young sport Laliscia migliore
young rider del mondo
La giovane atleta del Fuxiateam dell'Italia
Endurance Stables & Academy di Magione è stata
quindi premiata dai vertici nazionali e regionali della
Fise per i risultati ottenuti nella passata stagione ...
Ansa.it - 2 ore fa Persone: laliscia costanza laliscia
Organizzazioni: federazione endurance Luoghi:
magione umbria Tags: specialità young Equitazione:
Laliscia migliore young rider del mondo La
giovane atleta del Fuxiateam dell'Italia Endurance
Stables & Academy di Magione è stata quindi
premiata dai vertici nazionali e regionali della Fise
per i risultati ottenuti nella passata stagione ... La
gazzetta del mezzogiorno - 2 ore fa Persone: laliscia
mirella bianconi Organizzazioni: fise federazione Luoghi: umbria assisi Tags: sport specialità
Motori, a Magione terzo posto per l' avellinese Fabio de Beaumont
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... dove oggi si sono svolte la Due Ore Autostoriche Trofeo Anchise Bartoli, gara endurance valida ...di
durata che da vent'anni conclude la stagione
motoristica all'Autodromo Borzacchini di Magione.
Avellino Today - 25-11-2019 Persone: fabio de
beaumont emanuele pirro Organizzazioni: alfa
romeo campionato Luoghi: magione umbria Tags:
avellinese figlio PORSCHE E GINETTA AL TOP
ALL'AUTODROMO DI MAGIONE Magione, 24
novembre 2019 " Gare perfette, in cui la
competizione tra i piloti è stata massima e all'... dove
oggi si sono svolte la Due Ore Autostoriche - Trofeo
Anchise Bartoli, gara endurance valida ... Umbria
Cronaca - 24-11-2019 Persone: giulia sprint giovanni serio Organizzazioni: raggruppamento alfa
romeo Luoghi: magione perugia Tags: porsche ginetta Autodromo dell'Umbria, la Due Ore
Autostoriche ha concluso in grande la stagione 2019
... quasi settanta piloti si sono cimentati nella classica
endurance che da vent'anni conclude la stagione
motoristica all'Autodromo Borzacchini di Magione.
La Due Ore riservata alle vetture con ... Perugia
Today - 24-11-2019 Persone: giulia sprint giovanni
serio Organizzazioni: due ore autostoriche
raggruppamento Luoghi: umbria magione Tags:
stagione vetture 1 2 Successive CONDIVIDI
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