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Calcio eccellenza marche.
maceratese -  real montecchio
(4 -1)
11/07 CALCIO ECCELLENZA
MARCHE. MACERATESE -  REAL
MONTECCHIO (4-1) . Macerata. 25
marzo 2012. Vittoria da pronostico
per la Maceratese che batte per 4 a
1 un già retrocesso Real Montecchio
e si conferma in testa alla classifica
graz ie alle marcat ...

Laser 4 000 -  Campionato IV
Zona -  Ali6 Vigna di Valle Coppa
Ali6 7/8 Luglio 2012
11/07 
Due splendide giornate di vela per
gli 8 equipaggi scesi in acqua a
contendersi la Coppa Ali6 insieme

Viaggi, Duecento velisti del Fireball attesi a Bracciano

Offerte Marche  | Viaggi | NAVIGAMUS BLOG A VELA  | 7 Jul 10:36

Roma, 06 luglio 2012 – Sono oltre cento gli equipaggi che hanno
confermato la loro partecipazione al Campionato Europeo Fireball 2012,
per un totale di 200 partecipant i. Di quest i 42 sono donne: 6 saranno gli
equipaggi tut t i f emminili alla partenza e ben 30 gli equipaggi mist i. Fra i
200 partecipant i ce ne sono ben 40 che hanno già partecipato ai mondiali
e agli europei di Roma nel 2001 e alcuni hanno addirit tura mantenuto la
stessa formazione d'equipaggio.

 
Gli equipaggi appartengono a 11 diverse nazioni: Belgio, Francia,

Repubblica Ceca, Irlanda, Slovenia, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, naturalmente Italia olt re ad equipaggi
di outsiders dal Canada e dalla Namibia. 
Il Campionato Europeo Fireball 2012 può contare anche sul pat rocinio nazionale del CONI (Comitato ...
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alla classe 470. La sapiente e
disponibile organizzaz ione del
circolo ha permesso lo svolgimento
di ben 5 prove e ha poi omaggiato i
regat ...

Minatori
11/07 È arrivata a Madrid, accolta da
decine di migliaia di persone (v.
impressionante galleria qui), la
grande marcia dei minatori spagnoli.
Sono coscienti che per salvare il
loro lavoro e le loro vite dal
neoliberismo che vuole distruggere
qualsiasi con ...

52 super series -  azzurra e' a
palma per la royal cup
11/07 
Palma di Maiorca, 10 luglio -  L'Audi
Azzurra Sailing Team chiude dietro
a Ran la regata di allenamento della
Royal Cup, terzo evento della 52
Super Series. Spettacolare la
battaglia con Quantum, terzo al
traguardo. Da domani sono in palio
p ...

Volvo Cup Melges 24  -  Enrico
Zennaro e Lit t le Wing secondi a
Riva e nella overall
11/07 
Riva del Garda, 8 luglio 2012 -
Reduce dal secondo posto ottenuto
al Campionato Europeo ORC
International di Punta Ala, Enrico
Zennaro è stato ancora una volta
protagonista di un appuntamento di
alto livello. Impegnato alla barra di
Littl ...

NAVIGAMUS BLOG A VELA - Più
lette oggi

volley: lo scudet to a macerata al
t ie-break
10/07 volley: lo scudetto a macerata
al tie-break . 22/04/12 Dal dominio

Promo 14° campionato europeo boccia alla
lunga Pesaro Fano 2012

26/06 | Of ferte Marche | Viaggi |
Promo 14° campionato europeo
boccia alla lunga Pesaro Fano
2012 . Giovedì 17 maggio, f ino a
domenica 20 maggio, prende il via

il XIV Campionato Europeo di boccia alla lunga
organizzato dall'ABIS (Associazione Boccia alla
lunga Italiana Sport iva) e pat rocinato da Regione
Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comuni di
Pesaro e Fano. At tesi più di 800 st ranieri t ra at let i,
squadre, famiglie, stampa dei vari paesi e
semplici ... LEGGI TUTTO

 0  0

Rinviata la part ita Pierantoni-Cus Bologna
18/02 | | Pesaro e Urbino Not izie |
Pesaro, 17 febbraio 2012 - La
pausa di campionato si allunga
per la Pierantoni Pesaro Rugby. Se
la squadra giallorossa non ha

giocato nelle ult ime due domeniche a causa della
concomitanza con il 6 Nazioni, non scenderà in
campo nemmeno la prossima. La part ita cont ro
l’Unione Bolognese che si doveva tenere
domenica 19 febbraio è stata infat t i rinviata al 26
a causa dell’imprat icabilit à del Tot i Pat rignani. Il ...
LEGGI TUTTO

 0  0

LEGGI TUTTO

Twe e tTwe e t 0

Gai e Ballarini pronte per il Sei Nazioni Falconara, rassegna di f ilosofia: rinviato

InviaMi piace

Plug-in  s ocia le  d i  Facebook

Aggiungi un commento...
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al tie-break . 22/04/12 Dal dominio
quasi assoluto e incontrastato della
Itas si passa ad un equilibrio
precario che premia il rinnovato
vigore degli uomini di Alberto
Giuliani. E' lotta su ogni palla, un'alt
...

Ascoli-Pescara 3-0 di Tonino
Raf fa (24 /3/2012) Radiocronaca
da Radio 1 RAI
06/07 Ascoli-Pescara 3-0 di Tonino
Raffa (24/3/2012) Radiocronaca da
Radio 1 RAI . SOLO AUDIO
tuttoilcalcioblog.it Radiocronaca di
tutto il calcio minuto per minuto
ASCOLI Guarna; Andelkovic (dal 43′
st Giavannini), Peccarisi, Faisca;
Scalise, Di ...

Ascoli-Pescara 3-0 di Tonino
Raf fa (24 /3/2012) Radiocronaca
da Radio 1 RAI
06/07 Ascoli-Pescara 3-0 di Tonino
Raffa (24/3/2012) Radiocronaca da
Radio 1 RAI . SOLO AUDIO
tuttoilcalcioblog.it Radiocronaca di
tutto il calcio minuto per minuto
ASCOLI Guarna; Andelkovic (dal 43′
st Giavannini), Peccarisi, Faisca;
Scalise, Di ...

Macerata, la nevicata del
2012.wmv
09/07 Macerata, la nevicata del
2012.wmv . Alcune immagini della
città di Macerata (Marche) dopo
l'eccez ionale nevicata del febbraio
del 2012 From: glaucoitaly Views:
378 0 ratings Time: 07:31 More in
Travel & Events

Elba Gold Cup -  X4 1 -
Sideracordis st rappa il comando
della classif ica
08/07 

/> Proseguono le regate dell’Elba
Gold Cup, manifestaz ione dedicata

femminile
14/02 | | Pesaro e Urbino Not izie |
Pesaro, 14 Febbraio 2012 - Due
rugbiste pesaresi al Torneo Sei
Nazioni femminile. Lucia Gai, in
forza a Riviera del Brenta, e

Debora Ballarini, ravennate, ma impegnata nel
campionato con le Mustang Pesaro, si sono
rit rovate con la nazionale giovedì ad Ast i, in vista
dell'impegno di domenica a Riom, piccolo comune
della Francia cent ro meridionale, quando
sf ideranno la nazionale t ransalpina. Per le due
ragazze, inserite in un gruppo ... LEGGI TUTTO

 0  0

l'incontro con Veneziani
27/06 | | Ancona | La concomitanza
con la semif inale del campionato
europeo di calcio, che vedrà
giovedì sera impegnata la
nazionale italiana cont ro quella

tedesca, ha indot to gli organizzatori della
rassegna Lora felice nel giardino del pensiero a
rinviare la conversazione che il f ilosofo Marcello
Veneziani doveva tenere in dialogo... LEGGI
TUTTO

 0  4

La pesarese che ha fatto meta all’Inghilterra
17/05 | | Pesaro e Urbino Not izie |
PESARO – Anna Barbant i,
ventenne t re quart i delle Mustang
Rugby Pesaro, alla terza presenza
in Nazionale lascia il segno. Al

campionato europeo di Rovereto, in una part ita
dura cont ro una delle formazioni migliori al
mondo,  riesce a concret izzare il lavoro della
squadra con l’unica meta in una part ita persa dalle
italiane per 31 a 8, un [...] LEGGI TUTTO

 0  0

Crisi, l'Italia non cresce: Pil -0,8% nel primo
trimestre

11/06 | | Italia | ROMA - Nel primo
t rimest re del 2012 il Pil it aliano è
diminuito, rispet to al t rimest re
precedente, dello 0,8%. Lo

Inps: gli esodati sono 390 mila Fornero
attacca Mastrapasqua

12/06 | | Italia | ROMA - Alt ro che
65.000 contat i dal governo. I
lavoratori che in base ai criteri
def init i dal Salva Italia e dal
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Gold Cup, manifestaz ione dedicata
al monoscafo danese, classe X 41.
Pigro Eolo stamane, ha costretto al
rinvio delle procedure di partenza
alle 12.50 e ad un cambio di
programma: gli equipaggi infatti ...

comunica l'ist it uto nazionale di
stat ist ica Istat  LEGGI TUTTO

 0  0

Milleproroghe hanno dirit to ad
andare in pensione ancora con le vecchie regole
sarebbero 390 mila e 200. Ben 6 volte di più,
quindi, dei LEGGI TUTTO

 0  0

Nell’intervallo di Vuelle-Cantù raccolta fondi
per le Azzurre silenziose

24/05 | | Pesaro e Urbino Not izie |
PESARO – Stasera, durante
l’intervallo di Scavolini Siviglia-
Bennet  Cantù, le cest iste under
13, 14 e 17 dell’Olimpia Sport ’s

School Pesaro raccoglieranno t ra il pubblico
presente all’Adriat ic Arena i soldi per la Nazionale
di basket  femminile sorde in vista del prossimo
campionato europeo in programma nella turca
Konya dal 29 giugno al 7 luglio prossimi. Lo [...]
LEGGI TUTTO

 1  11

Pagnett i (PSI): Giorni pieni di emozioni per i
Socialist i della provincia

13/06 | Pesaro e Urbino Not izie |
Fano Not izie | Fano (PU) - Giovedi
31 maggio presso la cooperat iva
Tre Pont i, la sezione di Fano del
Part ito Socialista Italiano, ha

celebrato e festeggiato i 120 anni della nascita
del loro movimento. Erano present i circa 200
simpat izzant i socialist i provenient i da più part i
della provincia. 

“Non è stata solamente una serata conviviale –
af ferma Mirco Pagnet t i, Segretario Part ito
Socialista Italiano - anzi t ra una porta ... LEGGI
TUTTO

 0  0

Fanote 2012: ancora una sett imana per
iscriversi

12/06 | Pesaro e Urbino Not izie |
Fano Not izie | Fano (PU) -
Scadranno mercoledì 20 giugno
2012 le iscrizioni per partecipare
alle selezioni della 17esima

edizione del concorso musicale “Fanote – Tut ta
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un’alt ra musica”, che si svolgerà al Lido di Fano
dal 18 al 21 di luglio. Il concorso, aperto a gruppi e
solist i dai 15 ai 30 anni, quest ’anno ha aperto le
porte anche alla categoria delle cover, che per la
prima volta saranno grandi protagoniste in uno ...
LEGGI TUTTO
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