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OTHER NEWS

TRUSTED NOTIZIE

I vincitori del Campionato italiano energie
alternative “Green Endurance”
Leggi anche

Sport

A Parigi, nonostante le restrizioni, Mauro Icardi e Wanda Nara in una atmosfera fiabesca hanno
festeggiato i 4 anni della figlia Isabella.

Sport

Cristiano Ronaldo risulta ancora positivo, e sui social arriva un duro sfogo contro il tampone che gli farà
saltare la sfida contro il Barca.

Sport

Il presidente della Fifa, 50 anni italo‐svizzero, è in isolamento nella sua abitazione e ne avrà almeno per
una decina di giorni.
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Sport

“Ho fatto il tampone, purtroppo sono ancora lievemente positiva al Covid‐19”, ha detto Federica
Pellegrini.

Si è concluso il Campionato italiano energie alternative “Green
Endurance”: al primo posto la coppia Martino‐Olivoni a bordo
della Seat Leon a biometano.

Si è concluso lo scorso fine settimana il Campionato italiano energie alternative “Green Endurance”
organizzato da Aci Sport. Le tappe finali del campionato si sono svolte sabato e domenica nell’ambito
del Valtellina EcoGreen, ultimo evento della stagione, attraverso due gare su itinerari mozzafiato tra
Sondrio e i comuni della provincia in cui 28 equipaggi si sono sfidati su un percorso di 140 km.

Vince il campionato italiano la coppia formata dal pilota milanese Cesare “Chet” Martino e la copilota
toscana Francesca Olivoni a bordo della Seat Leon a biometano del team toscano Piccini Paolo Spa‐
Scuderia Etruria Racing, dopo una gara combattuta fino all’ultimo metro, che ha registrato scarti
nell’ordine del decimo di secondo tra un equipaggio e l’altro. Riservato ad auto elettriche, ibride, a
metano, biometano e gpl, questo sport consiste in gare di regolarità su strade aperte, che prevedono
prove speciali in cui gli equipaggi sono tenuti a mantenere velocità costanti, le quali vengono verificate
attraverso numerosi controlli segreti.

Lo scarto in decimi di secondo tra il tempo teorico in cui l’auto dovrebbe passare da un controllo
segreto e il momento effettivo del passaggio determina le penalità che vanno poi a comporre la
classifica definitiva.
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Lockdown Francia, oggi
quasi 70mila nuovi casi
Covid 
0:0 Comments

Champions League,
Juventus‐Barcellona 0‐0,
Club Brugge‐Lazio 0‐0
﴾LIVE﴿
0:0 Comments

Coronavirus e smog: senza
inquinamento il 15% delle
morti per Covid‐19 si
sarebbero evitate
0:0 Comments

Palermo e Genova:
manifestazione e scontri
con la Polizia, fermati due
manifestanti, ferito un
operatore Tv
0:0 Comments

Moise Kean si è preso il
PSG: doppietta in
Champions, batte il record
di Del Piero
0:0 Comments

“Per lui non valgono le
regole?”. Maurizio
Costanzo torna in tv ed è
subito bufera
0:0 Comments

Real Sociedad‐Napoli,
Gattuso: “Vincere senza
calcoli”
0:0 Comments

Il cantante innamorato di
Michelle Hunziker: “Mi ha
rubato il cuore”
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Coronavirus, la Francia in
lockdown: ''Serve freno
brutale''. Serrata soft per la
Germania
0:0 Comments

Latina, tredici arresti per
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della Procura
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Roma, operazione contro i
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2000kg di frutta di dubbia
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La Juventus non condanna
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bene e vuole giocare”
0:0 Comments

TWNEWS.IT Data pubblicazione: 27/10/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I A

C
I -

 A
U

T
O

M
O

B
IL

E
 C

LU
B

 IT
A

LI
A

https://twnews.it/it-news/lockdown-francia-oggi-quasi-70mila-nuovi-casi-covid
https://twnews.it/it-news/champions-league-juventus-barcellona-0-0-club-brugge-lazio-0-0-live
https://twnews.it/it-news/coronavirus-e-smog-senza-inquinamento-il-15-delle-morti-per-covid-19-si-sarebbero-evitate
https://twnews.it/it-news/palermo-e-genova-manifestazione-e-scontri-con-la-polizia-fermati-due-manifestanti-ferito-un-operatore-tv
https://twnews.it/it-news/moise-kean-si-e-preso-il-psg-doppietta-in-champions-batte-il-record-di-del-piero
https://twnews.it/it-news/per-lui-non-valgono-le-regole-maurizio-costanzo-torna-in-tv-ed-e-subito-bufera
https://twnews.it/it-news/real-sociedad-napoli-gattuso-vincere-senza-calcoli
https://twnews.it/it-news/il-cantante-innamorato-di-michelle-hunziker-mi-ha-rubato-il-cuore
https://twnews.it/it-news/coronavirus-la-francia-in-lockdown-039-039-serve-freno-brutale-039-039-serrata-soft-per-la-germania
https://twnews.it/it-news/latina-tredici-arresti-per-frode-a-societa-finanziarie-in-manette-un-dipendente-della-procura
https://twnews.it/it-news/roma-operazione-contro-i-mini-market-sequestrati-2000kg-di-frutta-di-dubbia-provenienza
https://twnews.it/it-news/la-juventus-non-condanna-le-parole-di-cristiano-ronaldo-nedved-sta-bene-e-vuole-giocare
https://twnews.it/it-news/elezioni-usa-sondaggi-sorpasso-di-trump-in-florida
https://twnews.it/it-news/i-vincitori-del-campionato-italiano-energie-alternative-green-endurance


Francesca Olivoni, classe 1984, è una navigatrice esperta, già vice‐campionessa mondiale di questa
disciplina nel 2013 e vice‐campionessa italiana 2019, mentre Cesare Martino vince questo campionato
al solo secondo anno di attività, dopo aver conquistato il terzo posto nel campionato italiano dell’anno
scorso.

La coppia si piazza davanti ai campioni del mondo in carica, gli altoatesini Fuzzy Kofler e Franco
Gaioni, che hanno chiuso secondi in classifica generale, a bordo di una Toyota C‐HR di Snam4Mobility
che sfrutta la nuovissima tecnologia ibrido‐metano.

Conquistano il podio di Sondrio i plurititolati Guido Guerrini ed Emanuele Calchetti, su Volkswagen
Golf a biometano, che vincendo le due gare valtellinesi mettono la propria firma sulle uniche gare
stagionali a cui hanno potuto prendere parte, ma insufficienti a competere per il titolo nazionale.

Tra i partecipanti anche l’ex campionessa italiana di tennis Tathiana Garbin, che come altri partecipanti
neofiti ha voluto fare esperienza di questa disciplina sportiva che unisce la competitività con la
biosostenibilità.

Football news:
Keen ha segnato 4 gol nelle ultime 2 partite del PSG. Per 37 partite in Everton ha avuto lo stesso numero
Carragher su Mourinho: ha parlato del suo calcio da un'altra epoca. Se avesse vinto L'APL, sarebbe
fantastico
Gennaro Gattuso: il Napoli deve giocare al meglio per battere il Real Sociedad
Neymar è stato sostituito al 26 ° minuto della partita con Istanbul a causa di un infortunio. Ha pianto
Le azioni della Juventus sono aumentate di cinque anni quattro volte. Ronaldo‐questo è solo uno dei
motivi
Gary Neville: Mourinho dà a Tottenham la fiducia nella possibilità di vincere L'APL. José è Interessato
solo alla vittoria
Rivaldo: non sono sicuro delle possibilità che il Barcellona possa vincere la Champions League

SOURCE https://www.notizie.it/sport/2020/10/28/campionato‐rally‐green‐martino‐olivoni/
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