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I VINCITORI DELLA COPPA FRITZ GIANNINI

NAPOLI, 7 marzo 2016 - Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha ospitato lo scorso fine settimana le regate

valide per la Coppa Fritz Giannini 2016. Equipaggi in acqua soltanto domenica, con vento intorno ai 20 nodi.

Le prove di sabato non si sono disputate per le avverse condizioni meteo. La Coppa Fritz Giannini valeva

anche come prova del campionato zonale.

Circolo Savoia sul gradino più alto del podio nella classe 420, vinta da Marzo Zingone e Nereo Pellone. I due

hanno centrato due primi ed un terzo posto, precedendo Marco Crispino e Simone Taglialatela del Crv Italia.

Terzo posto per un altro scafo dell'Italia, composto da Vittorio Brunese e Valerio Cosentino.

Nella classe Laser standard, successo di Federico Colaninno dello Yacht Club Gaeta. Sul podio, anche in

questo caso, due velisti del Circolo Italia: Stefano Thermes, secondo, e Lorenzo Migliaccio, terzo.

La classe Laser radial è stata invece dominata da due atleti della Lega Navale Italiana sezione di Napoli, che

si sono divisi tutti i successi di giornata: primo posto finale per Guido D'Errico, secondo per Antonio Petroli.

Sul podio anche Marco Villani del Circolo Velico Salerno.

Infine, la classe Laser 4.7 ha registrato tre vittorie su altrettante regate di Flavio Ardimento (Cv Salerno).

Alle sue spalle Lorenzo Angrisano (Mascalzone Latino) e Giovanni Spaziante (Cv Salerno).

"È stata una bella domenica di vela, con molto vento ed onda formata", commenta Michele Fortunato, Vice

Presidente sportivo del Rycc Savoia. "I nostri tesserati hanno ottenuto buoni risultati, come ormai da felice

tradizione. Mi preme sottolineare anche i successi dei canottieri nel corso della prima regata regionale: il

Savoia ha conquistato 9 medaglie d'oro, 8 d'argento ed una di bronzo, con ottimi risultati degli equipaggi

femminili".

"Purtroppo non c'è stata la possibilità di regatare sabato, domenica è stata una giornata intensa con circa 50

barche in mare", evidenzia il consigliere alla Vela del Savoia, Massimiliano Cappa. "La novità di questa

edizione è che per la prima volta s'è gareggiato sulle tavole Rsx (specialità olimpiche) e Open, che a Napoli

avevamo visto soltanto in occasione dei Cico".

Ufficio Stampa: Marco Caiazzo

Reale Yacht Club Canottieri Savoia

www.ryccsavoia.it
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 NAPOLI, 7 marzo 2016 – Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha
ospitato lo scorso fine settimana le regate valide per la Coppa Fritz Giannini 2016. Equipaggi in
acqua soltanto domenica, con vento intorno ai 20 nodi. Le prove di sabato non si sono disputate
per le avverse condizioni meteo. La Coppa Fritz Giannini valeva anche come prova del campionato
zonale.

Circolo Savoia sul gradino più alto del podio nella classe 420, vinta da Marzo Zingone e Nereo
Pellone. I due hanno centrato due primi ed un terzo posto, precedendo Marco Crispino e Simone
Taglialatela del Crv Italia. Terzo posto per un altro scafo dell’Italia, composto da Vittorio Brunese
e Valerio Cosentino.
Nella classe Laser standard, successo di Federico Colaninno dello Yacht Club Gaeta. Sul podio,
anche in questo caso, due velisti del Circolo Italia: Stefano Thermes, secondo, e Lorenzo
Migliaccio, terzo.
La classe Laser radial è stata invece dominata da due atleti della Lega Navale Italiana sezione di
Napoli, che si sono divisi tutti i successi di giornata: primo posto finale per Guido D’Errico,
secondo per Antonio Petroli. Sul podio anche Marco Villani del Circolo Velico Salerno.
Infine, la classe Laser 4.7 ha registrate tre vittorie su altrettante regate di Flavio Ardimento (Cv
Salerno). Alle sue spalle Lorenzo Angrisano (Mascalzone Latino) e Giovanni Spaziante (Cv
Salerno).
“È stata una bella domenica di vela, con molto vento e onda formata”, commenta Michele
Fortunato, Vice Presidente sportivo del Rycc Savoia. “I nostri tesserati hanno ottenuto buoni
risultati, come ormai da felice tradizione. Mi preme sottolineare anche i successi dei canottieri nel
corso della prima regata regionale: il Savoia ha conquistato 9 medaglie d’oro, 8 d’argento e una di
bronzo, con ottimi risultati degli equipaggi femminili”.
“Purtroppo non c’è stata la possibilità di regatare sabato, domenica è stata una giornata intensa
con circa 50 barche in mare", evidenzia il consigliere alla Vela del Savoia, Massimiliano Cappa. "La
novità di questa edizione è che per la prima volta s’è gareggiato sulle tavole Rsx (specialità
olimpiche) e Open, che a Napoli avevamo visto soltanto in occasione dei Cico”.
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VELA, I VINCITORI DELLA COPPA FRITZ GIANNINI

NAPOLI, 7 marzo 2016 – Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha ospitato lo scorso
fine settimana le regate valide per la Coppa Fritz Giannini 2016. Equipaggi in acqua
soltanto domenica, con vento intorno ai 20 nodi. Le prove di sabato non si sono
disputate per le avverse condizioni meteo. La Coppa Fritz Giannini valeva anche come
prova del campionato zonale.
Circolo Savoia sul gradino più alto del podio nella classe 420, vinta da Marzo Zingone e
Nereo Pellone. I due hanno centrato due primi ed un terzo posto, precedendo Marco
Crispino e Simone Taglialatela del Crv Italia. Terzo posto per un altro scafo dell’Italia,
composto da Vittorio Brunese e Valerio Cosentino.
Nella classe Laser standard, successo di Federico Colaninno dello Yacht Club Gaeta.
Sul podio, anche in questo caso, due velisti del Circolo Italia: Stefano Thermes,
secondo, e Lorenzo Migliaccio, terzo.
La classe Laser radial è stata invece dominata da due atleti della Lega Navale Italiana
sezione di Napoli, che si sono divisi tutti i successi di giornata: primo posto finale per
Guido D’Errico, secondo per Antonio Petroli. Sul podio anche Marco Villani del Circolo
Velico Salerno.
Infine, la classe Laser 4.7 ha registrate tre vittorie su altrettante regate di Flavio
Ardimento (Cv Salerno). Alle sue spalle Lorenzo Angrisano (Mascalzone Latino) e
Giovanni Spaziante (Cv Salerno).
“È stata una bella domenica di vela, con molto vento e onda formata”, commenta
Michele Fortunato, Vice Presidente sportivo del Rycc Savoia. “I nostri tesserati hanno
ottenuto buoni risultati, come ormai da felice tradizione. Mi preme sottolineare anche i
successi dei canottieri nel corso della prima regata regionale: il Savoia ha conquistato 9
medaglie d’oro, 8 d’argento e una di bronzo, con ottimi risultati degli equipaggi
femminili”.
“Purtroppo non c'è stata la possibilità di regatare sabato, domenica è stata una giornata
intensa con circa 50 barche in mare", evidenzia il consigliere alla Vela del Savoia,
Massimiliano Cappa. "La novità di questa edizione è che per la prima volta s'è
gareggiato sulle tavole Rsx (specialità olimpiche) e Open, che a Napoli avevamo visto
soltanto in occasione dei Cico”.
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Sport

I vincitori della Coppa Fritz Giannini organizzata dal Circolo Savoia

Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha ospitato le regate valide per la Coppa Fritz Giannini 2016. Circolo Savoia sul
gradino più alto del podio nella classe 420, vinta da Marzo Zingone e Nereo Pellone. I due hanno centrato due primi
ed un terzo posto, precedendo Marco Crispino e Simone Taglialatela del Crv Italia. Terzo posto per un altro scafo
dell’Italia, composto da Vittorio Brunese e Valerio Cosentino. Nella classe Laser standard, successo di Federico
Colaninno dello Yacht Club Gaeta. Sul podio, anche in questo caso, due velisti del Circolo Italia: Stefano Thermes,
secondo, e Lorenzo Migliaccio, terzo. La classe Laser radial è stata invece dominata da due atleti della Lega Navale
Italiana sezione di Napoli, che si sono divisi tutti i successi di giornata: primo posto finale per Guido D’Errico, secondo
per Antonio Petroli. Sul podio anche Marco Villani del Circolo Velico Salerno. Infine, la classe Laser 4.7 ha registrato
tre vittorie su altrettante regate di Flavio Ardimento (Cv Salerno). Alle sue spalle Lorenzo Angrisano (Mascalzone
Latino) e Giovanni Spaziante (Cv Salerno). «È stata una bella domenica di vela, con molto vento e onda formata»,
commenta Michele Fortunato, vicepresidente sportivo del Rycc Savoia. «I nostri tesserati hanno ottenuto buoni
risultati, come ormai da felice tradizione. Mi preme sottolineare anche i successi dei canottieri nel corso della prima
regata regionale: il Savoia ha conquistato 9 medaglie d’oro, 8 d’argento e una di bronzo, con ottimi risultati degli
equipaggi femminili». «Purtroppo non c'è stata la possibilità di regatare sabato, domenica è stata una giornata intensa
con circa 50 barche in mare», evidenzia il consigliere alla Vela del Savoia, Massimiliano Cappa. 

URL : http://sport.ilmattino.it/altrisport/i_vincitori_coppa_fritz_giannini_organizzata_circolo_savoia-1596985.html
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REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA

Napoli: i vincitori della Coppa Fritz
Giannini
Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha ospitato lo scorso fine settimana le regate valide per la
Coppa Fritz Giannini 2016. Equipaggi in acqua soltanto domenica, con vento intorno ai 20 nodi. Le
prove di sabato non si sono disputate per le avverse condizioni meteo. La Coppa Fritz Giannini
valeva anche come prova del campionato zonale.
Circolo Savoia sul gradino più alto del podio nella classe 420, vinta da Marzo Zingone e Nereo
Pellone. I due hanno centrato due primi ed un terzo posto, precedendo Marco Crispino e Simone
Taglialatela del Crv Italia. Terzo posto per un altro scafo dell’Italia, composto da Vittorio Brunese e
Valerio Cosentino.
Nella classe Laser standard, successo di Federico Colaninno dello Yacht Club Gaeta. Sul podio,
anche in questo caso, due velisti del Circolo Italia: Stefano Thermes, secondo, e Lorenzo Migliaccio,
terzo.
La classe Laser radial è stata invece dominata da due atleti della Lega Navale Italiana sezione di
Napoli, che si sono divisi tutti i successi di giornata: primo posto finale per Guido D’Errico, secondo
per Antonio Petroli. Sul podio anche Marco Villani del Circolo Velico Salerno.
Infine, la classe Laser 4.7 ha registrate tre vittorie su altrettante regate di Flavio Ardimento (Cv
Salerno). Alle sue spalle Lorenzo Angrisano (Mascalzone Latino) e Giovanni Spaziante (Cv Salerno).
“È stata una bella domenica di vela, con molto vento e onda formata”, commenta Michele Fortunato,
Vice Presidente sportivo del Rycc Savoia. “I nostri tesserati hanno ottenuto buoni risultati, come
ormai da felice tradizione. Mi preme sottolineare anche i successi dei canottieri nel corso della prima
regata regionale: il Savoia ha conquistato 9 medaglie d’oro, 8 d’argento e una di bronzo, con ottimi
risultati degli equipaggi femminili”.
“Purtroppo non c'è stata la possibilità di regatare sabato, domenica è stata una giornata intensa con
circa 50 barche in mare", evidenzia il consigliere alla Vela del Savoia, Massimiliano Cappa. "La
novità di questa edizione è che per la prima volta s'è gareggiato sulle tavole Rsx (specialità
olimpiche) e Open, che a Napoli avevamo visto soltanto in occasione dei Cico”.

07/03/2016 16:12:00

© riproduzione riservata

 
Tweet

ARTICOLI
CORRELATI

Optimist: Antonio Persico vince il
Trofeo Campobasso

Optimist: al Campobasso Antonio
Persico è profeta in patria

Optimist: la vela ritrova il sorriso
con il Trofeo Campobasso

Carlo Campobasso rieletto alla
presidenza del Reale Yacht Club
Canottieri Savoia

33 "Stradivari del mare" nel Golfo
di Napoli

Napoli: al Savoia da domani in
acqua gli Este 24

Napoli, al Savoia tornano le Vele
d'Epoca

VELA - Napoli: conclusa la Coppa
Fritz Giannini

Optimist: aperta ufficialmente la
18ma edizione del Trofeo
Campobasso

Luigi Michelini e Roberta Caputo:
gli "azzurrini" del Savoia

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Senigallia: corsi di vela gratuiti
alla Lega Navale

Infostrada
Absolute

Acquista Koh-I-
noor!

AXA
Assicurazione

Auto

Promozione
Conto Webank

Scappa dal
freddo!

Vodafone e.box
da € 29,90

Gamma
Crossover

Renault

Consulenza
gratuita eBay

Pubblicità 4W

Piace a 10 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace CondividiCondividi

http://www.italiavela.it/chisiamo.asp
http://www.italiavela.it/contatti.asp
http://www.italiavela.it/credits.asp
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=11&nomearea=primo%20piano
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=12&nomearea=vela%20nazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=13&nomearea=vela%20internazionale
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=15&nomearea=nautica
http://www.italiavela.it/cerca.asp?idarea=14&nomearea=turismo
http://www.italiavela.it/eventi.asp
http://www.italiavela.it/calendario_regate.asp
http://www.italiavela.it/link.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp
http://www.italiavela.it/archivio.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/abbonamento.asp
http://www.italiavela.it/pubblicita.asp
http://www.italiavela.it/archivioflip/093
http://www.italiavela.it/registrati.asp
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=tre-golfi_302
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=rio-2016_963
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=finn_223
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=brindisi-corfu_521
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=west-liguria_453
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=regate_221
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=red-bull-foiling-generation_962
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=j24_320
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=velista-dell-anno_198
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=maltempo_443
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=one_616
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=reale-yacht-club-canottieri-savoia_467
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=navi_807
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=fincantieri_159
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=j70_895
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=naufragio_181
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=rc44_209
http://www.italiavela.it/tag.asp?idargomento=dinghy_287
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.italiavela.it%2Farticolo.asp%3Fidarticolo%3Dnapoli-vincitori-della-coppa-fritz-giannini_24063&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Napoli%3A%20i%20vincitori%20della%20Coppa%20Fritz%20Giannini%20-%20Italiavela&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.italiavela.it%2Farticolo.asp%3Fidarticolo%3Dnapoli-vincitori-della-coppa-fritz-giannini_24063
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=optimist-antonio-persico-vince-il-trofeo-campobasso_23814
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=optimist-al-campobasso-antonio-persico-profeta-in-patria_23812
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=optimist-la-vela-ritrova-il-sorriso-con-il-trofeo-campobasso_23809
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=carlo-campobasso-rieletto-alla-presidenza-del-reale-yacht-club-canottieri-savoia_21799
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=33-stradivari-del-mare-nel-golfo-di-napoli_20098
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=napoli-al-savoia-da-domani-in-acqua-gli-este_20055
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=napoli-al-savoia-tornano-le-vele-epoca_19918
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=vela-napoli-conclusa-la-coppa-fritz-giannini_19351
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=optimist-aperta-ufficialmente-la-18ma-edizione-del-trofeo-campobasso_9449
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=luigi-michelini-roberta-caputo-gli-azzurrini-del-savoia_7458
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=senigallia-corsi-di-vela-gratuiti-alla-lega-navale_24056
http://www.italiavela.it/
http://track.eadv.it/go.php?sc=b613ffbb54e114e8342e2e3ef43c923c&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:1%7Cpl:2%7Cql:2%7Ctr:1%7Cco:IT%7Ch:1457513452.2099%7Cn:0%7Cl:541832636%7Cp:%7Cfn:2%7Cfm:180%7Ck:c86b6ae5c9%7Cu:http://ad.zanox.com/ppc/?30919896C95696210T
http://track.eadv.it/go.php?sc=b613ffbb54e114e8342e2e3ef43c923c&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cpl:1%7Cql:2%7Ctr:1%7Cco:IT%7Ch:1457513452.1153%7Cn:0%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:8%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Ck:88db2da1e2%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ay1j1LkkoegPjCK2DA4ima7D2pW1N2sm5thjdTf4EUrTcYtPXewrz19pASuV%2bZ6jSiu2cTwlAJo0h2oFpwStB7gI50NBigbr0xgzNBbkapKA0TBgT%2fJ1305%2ftpVmg3xuaFAfmk9MgW4n0p63oRESKa5SEMir9e3kFkHk4rrzmI1k2trPfDb6yVp5HwSH9WbC5AX7oBiic2gLIwhjrr0bb7%2bLUVSA1EqcnyNk1%2fPYxD4HZG%2b2N9yelm03ZuRVB74vhX0Luf%2f93FQL9FXlAI%2b1FWZu%2bJMAVC1j6VwwpVr8id%2fCUtxCxzrz%2bfTehxvHJrHA8o9cCfihZsAVPhlQTSIwb1LkMSmLQvnJoVXg36solR28UuwNeuO20h%2bi5np3ulQcHRcRKRpP8SlHINd0XRKTY75g9f8%2flSwXqBZmowNHAAJ2D2%2fOZiKRjWjw6zGA%2budztc65M4Y6K313VdEyIisRIy%2fquD4Brnkf7sNK9ULh4uwgQ2rvJ4eAn3E17WmWEuf5dyl2ib3AvOW1tAssjLnzQA%3d%3d
http://track.eadv.it/go.php?sc=b613ffbb54e114e8342e2e3ef43c923c&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cpl:1%7Cql:2%7Ctr:1%7Cco:IT%7Ch:1457513452.1153%7Cn:1%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:8%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Ck:100fe7f875%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ay1j1LkkoegPjCK2DA4imUzRmNfXUFi2Jc6GCxBcXeH8kOpUclNAXytP4XxHPCaqpwm76o4TbCF4e81PpmJ30dnZqM9hvEA6M2cjOzkW%2fNb2ZGl4BLfZ7KTDBtg9LvktIpr9MU0viB7CzIY4jKqJXftqWYnf6LlSNazyRrVvOgY5b%2f9%2bEeNyvFp7wTLYooXZ6bWCu%2f6gGEFXbpFoxzv1fe4QTnayPRCsQgdlMTjjFBmYyylEmO5gYsER2RY6rKgDnBjhgKOrMJ6qG%2bAT98YlmD6W8lVgZq6YW09hfqJc8zqy8yofLe5VYciOJyOf5Nn%2byVmT0A9qdqwEGCu7aqmQCwIB6qZKA5IO6Q7aEpqUOFvqSptdu%2bIXsa47PhZ0h5k%2bys%2fr0QWZ%2fCtU5YfV7UnJgFT%2beF%2f1crk2iqv4ht5KvZTjh%2fqGwNkUQEeW6mJymUnA
http://track.eadv.it/go.php?sc=b613ffbb54e114e8342e2e3ef43c923c&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cpl:1%7Cql:2%7Ctr:1%7Cco:IT%7Ch:1457513452.1153%7Cn:2%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:8%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Ck:3ae39714f2%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ay1j1LkkoegPjCK2DA4ima7D2pW1N2sm5thjdTf4EUo8QEYNDSq9iI67sN3mVVcc15hVYzuFtFxmLfLdk2oD%2fZT5ZzR5THJcxlRR3vFNi7D1PWQqWWoDVRTE96U4PIefUwPf94uBXl2OlwVqvHjQ0%2f4CcFCdJJewC2XK9czF0nLrrC4I8AjAzT0R2QI4QQLMAMwj76LsNHX6psZF8P6N28lk2JAl5LgmsaeadsyfgG7sjLshbgiZ4tdVH6FKt5k5JYsnFRI4XBYZbms0%2fFPFUOG%2brTdB%2fohqzJF2uNpEADBlY4XzIsWjILwEjt6%2fyeoGiPW9befh8ggzvnZ1JAytYvOATOnaJwytcuIp%2bEdYhCgdvv2E157oG2XEuE1hP5Nu7y4r95ejQc4W5VjqgmhNDTTmD%2b9pXRMw8V8O%2fYLYv8KDt9jWlqDHycKyQqXSkP7rJLsThVrIvtHl2V5t144aZqlylGQmyMHh83oE7c9IjI979eC%2bretHFI4roWYaS1ouACoH3B7LzQlWbCix9pJufOfPQVf9Bf8rTw8TwrtaahNYIwHbdcGv%2fJpnr87tJPzBd6kNCEQKaM%2fc9FEw6FCOaw%3d%3d
http://track.eadv.it/go.php?sc=b613ffbb54e114e8342e2e3ef43c923c&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cpl:1%7Cql:2%7Ctr:1%7Cco:IT%7Ch:1457513452.1153%7Cn:3%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:8%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Ck:07438b5536%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ay1j1LkkoegPjCK2DA4ima7D2pW1N2sm5thjdTf4EUrTcYtPXewrz19pASuV%2bZ6jSiu2cTwlAJo0h2oFpwStB0i2atfNT3pVRlyb9sE8fRasZgX9wFSmebr5RucKhdaOQ4mH6lgDa1ZKJiujlKBxnDXN2FsMf2B5r52oE8yXZRgSxzpRsBHsV4HbV4bglDbNMyZliwoZYaiLb12ZarGRXwUHIrGpsW40sdUWO3N64piL1en3PFycRvWr9OOM%2b8s0TOlaSQsV44ANtUWkcwqu9QLyudjLTys16RmT4%2fEKw3ZuDpd4jdw%2faPzT2kc%2f%2fTD6N9OzetUjgt4P%2b1lnNW5geApUFFUZ4Go1svSvBTSX8t3RLySGM3k%2bQOPKKiY3eyEYnkQXMyJjwjDNagMRCy3hbAiJCjEangUpaRwUE04Mc3%2bOLNPpisp9AdaA2a6lb1r4fxogJfD2ciT8PZDIa2EQ2ME1kT8LdePM2mw0gO3Uduqf%2fxJZUmmgXsUk%2fM4QF0B3
http://track.eadv.it/go.php?sc=b613ffbb54e114e8342e2e3ef43c923c&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cpl:1%7Cql:2%7Ctr:1%7Cco:IT%7Ch:1457513452.1153%7Cn:4%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:8%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Ck:598b6ad1dc%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ay1j1LkkoegPjCK2DA4ima7D2pW1N2sm5thjdTf4EUoeKfx4EbOG9dwdbdzdytxYp43y9T7HYiqh3ux%2fbyV5EFRMQ0Iu1YN%2buSnl39LRki%2fBLVRr9ZVV2R%2fHMwDheLJbVg71KUKvqI07NQEaQI2P51eN9GdF1qG5X3g5vTiAroakadNNUtHwoA5VKfpBNyUiw0P%2boE%2biQKgqSuLc8ehaBXC7ZewXGp5pr%2flgwacN4bto1IfakHGsEgjT%2bDfWHHB%2f4TP6JggaJIbtJd4UnF8VhaXBXVdQC3JTlfheWoPe%2fO5%2bcL7JI2sUX2FOEl5W9NjY6qFhFti7Ulng5tkx%2fBGZA0Fj25a5ZoJyr3MIl8PBcgJ%2bon92MrsweUDJ4y%2bf8c8aa0b3tGfpR2UxzKe4jWJYaYG7CQqlyPAOJGF9KS5eBjrzheWUWg51UfFyz%2fOi2QC4FZrMyqGL8hQz%2bHMopqUyVymP0hF1tnGDBuv62NASnI58OToa73fmAVf9%2fNC0NZb0MWQAqF9UJ8tN3iVACS7i8eqjlf7y6W%2bvrKxRtsUMiu%2fk7chpTq81mtfdqwjSYNi2TfOcx7dGBB5TvCO36ATBWQ%3d%3d
http://track.eadv.it/go.php?sc=b613ffbb54e114e8342e2e3ef43c923c&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cpl:1%7Cql:2%7Ctr:1%7Cco:IT%7Ch:1457513452.1153%7Cn:5%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:8%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Ck:5b554d3348%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ay1j1LkkoegPjCK2DA4ima7D2pW1N2sm5thjdTf4EUrTcYtPXewrz19pASuV%2bZ6jSiu2cTwlAJo0h2oFpwStB663z1fytV2R7JvWMIXExza0B%2fXAikVIaQiY%2f3EhsXq37LnRIesC7TG57QK8UPIkVcbAdJAZVs93S%2fo79Q5MI0Xc1oTpeJ1%2fK%2bzDe%2b%2f5oQfIN8kNufz3sQghH3NeRQ6PFhKlxvrfU%2bNHFM7RKPdKsYdngCAHQ2Keil797lHS77LdSWnIz6IvvergOvFfygzffE4kry1CKaWAz72464MJj8DVphkR1TdsDXhFpYDukskgJhZyGToebx7kz6pTnc5O5dk4rPw%2f23lc7It0clnvuPwzG3RkAtHzMJ4xxZWFvrKteSwnl1WpZyd1Czfb7tEKwgfq3f9dGhfEMSAZ5iw%2bnobmq7VuG5qBpAaxjrwd2Vun8J82Qs8QYsGp0eph7PAUXE1bFLOPMmb7n6t1MQhIGoLtoTEMrBhH%2bfIB2o1r8hn7pZMURBz6hEinY%2bmOnz%2f6AECIOXKAAAtt6RU3YCut58b6Ilacki3kmQkJxhHkM8InO%2b7OXwh5XJ851UownIEc60mS3aYqBa7sMpwNL49S3AubNOdSmZ3c1xD5gPw48X0fwkf66Oe2F4zBuuhN6C1839G%2fHTbDh6bjdcWjBy%2bFCEn7bK9eK%2fIntJ6yrTQbS8v9
http://track.eadv.it/go.php?sc=b613ffbb54e114e8342e2e3ef43c923c&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cpl:1%7Cql:2%7Ctr:1%7Cco:IT%7Ch:1457513452.1153%7Cn:6%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:8%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Ck:df521837fe%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ay1j1LkkoegPjCK2DA4ima7D2pW1N2sm5thjdTf4EUrTcYtPXewrz19pASuV%2bZ6jSiu2cTwlAJo0h2oFpwStB0i2atfNT3pVRlyb9sE8fRaf6YxwHu9KeU5lcwu9kDC65%2bIGoJu2qCQGknn%2frZVXABEOVVPSNxyZhrY%2fAp9P6sgJgFE%2b6k7pNGjpJtBEFQuedNdVxTKgZ1RcdCCJWKj8d3EyPP8Wl7PKAT%2fLEXHIngKql6CKF5EI3ZPEolAxK1FPmdbpKKYjYZEO3aK7CYBmeparnL94vjbkJd7pmaboNOSO8hi0nbbr5tBjiJ9RNVMWIyUw8m%2f0DLUTc%2bcCQq3DFi1PJlU2w9QAK9bGD2FVxUhVJpeV6LlYHuwZcqo9OF6R1gd75Fo5viPFKnATejnRcqZ7CZppviH1Knsk1%2f2tHL7uO81X9u621GUxrnqrlZ25YAKYYEb2IiIQoEzKPdaKYe%2feL0oItK3JqG1r%2fUPJxazVumE%2fgG0c1wJNVdEEVL99
http://track.eadv.it/go.php?sc=b613ffbb54e114e8342e2e3ef43c923c&x=t:c%7Cs:11490%7Cc:15%7Cz:6%7Cpl:1%7Cql:2%7Ctr:1%7Cco:IT%7Ch:1457513452.1153%7Cn:7%7Cl:541832325%7Cp:%7Cfn:0%7Cfm:0%7Cie:8%7Cgid:4%7Cgfm:0%7Cgfn:0%7Cgex:%7Ck:c3332c97c9%7Cu:http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ay1j1LkkoegPjCK2DA4ima7D2pW1N2sm5thjdTf4EUq0ZPUFa%2bpjlMkOd1aprli1w1YPPXLNs9c8zuH2XcF9mZ%2fTpXN04FFG12OLvsdwyuFFrZdwOJo7pgWYLPCh7t%2fryuSbu25OjHm4ZJ9q7ObG%2blheTUZbN8Wog21rQIxiQ3pdYzvt%2fhuyMxt4vZNCwcQjhvIsNYSHJWrwts9WH2JQoQEgsdXAXGRXnAcMET8xNnUNuYVeKYQtRS%2b8ZNth8w%2fdS2cyAg6%2fH8GmieTnfUMd6gcWUqRlco1JL96B44Jay76eDG2sbVaeLSn8r3KinYkzm0HJn4cD8oJhd3MO9phnOJk9VJM5Sgpl2XH%2f9zq4AWFEUXF0dgoK3bbXe8wbmcwJcJAavqiz91CE4t%2ft%2f%2bsMXBAHiE2rAVnpqfEWQvH9UxerBaBAfiwFMsNchGY3G5LmGj%2ffW5bBIdK8RxHIIeCIhYPgkxnnTW98V0A1GgxjfSKbT%2f%2f5KgixFG3zskfusAlyGjgVlYvQVLNph2HR8%2bsDy9P1MHg9CLbDNSY6tjgucsy1IjBT%2b7anoOuqxDQ1xtL%2b2x%2bsSP9PrEdiQ6J3qXmlOj9AxPg9evWD01dPmr73xyU%3d
http://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=728x90&utm_campaign=Autopromo
http://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=530x400&utm_campaign=Autopromo

