
Ippica: 3/o tricolore di
Ilaria Di Mitri

Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati
italiani Under 14 di endurance che, nel secondo
round del Toscana Endurance Lifestyle di Pisa,
conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino
più alto del podio nella prova sugli 82 chilometri,
Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59
chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella
gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La
tredicenne Ilaria Di Mitri, in sella a Egiziana, ha
dettato legge sugli 82 chilometri conquistando il
terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015
a Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella
categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish
Kashmir. Domani è in programma la giornata
conclusiva: in programma tre prove sui 120
chilometri, di cui una riservata a junior e young
riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri.
ANSA  05-08-2017 18:28

ARTICOLI CORRELATI
Torna l'Endurance a San Rossore
Pisa Informa Flash  03-08-2017 13:21

Ippica:torna Toscana Endurance Lifestyle
ANSA  03-08-2017 17:43

Pisa da scoprire: la Sterpaia
Pisa Informa Flash  28-07-2017 00:00
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A Cascina nascerà la Gipsoteca comunale
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SPORT

Vecchia gloria amaranto torna in
città. 'Un saluto allo stadio e i fiori
alla tomba di Picchi'
In tanti se lo ricorderanno per aver
siglato il primo gol del derby Livorno-
Pisa terminato con il...
Qui Livorno  05-08-2017 18:01

SPORT

Schemi e tattica. A Carpi arbitra Ros
Impegno pomeridiano al Centro Coni di
Tirrenia: schemi e tattica nel programma
svolto dai ragazzi di...
Livorno Calcio  05-08-2017 18:00

SPORT

Sottil: faremo una buona prestazione
Vigilia della trasferta di Carpi in Coppa
Italia e la parola è per mister Sottil. Le
prime...
Livorno Calcio  05-08-2017 17:40

Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di Mitri
Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i
campionati italiani...
ANSA  05-08-2017 18:28

CRONACA

Al via la mostra dedicata a Nedo
Luschi
LIVORNO - Inaugurazione alle 17 per la
mostra intitola Nedo Luschi, l'uomo e
l'artista nel...
Gazzetta di Livorno  05-08-2017 17:21

CRONACA

Una ciclabile sul ponte della Vittoria
PISA - I cantieri saranno aperti nelle due
settimane centrali di Agosto, inzialmente
con orario...
QuiNewsPisa  05-08-2017 18:01

CRONACA

Pisa, per un intero giorno resterà
senz'acqua
Pisa, 5 agosto 2017 - Pisa giovedì
prossimo resterà completamente
senz'acqua per quasi...
La Nazione.it  05-08-2017 17:41

'Entro l'autunno nasce la...
Pisa Informa Flash  05-08-2017 16:22

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI
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fino al 05 AGOSTO fino al 31 DICEMBRE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
39 °

Roma

Biomercato in
Certosa

NOTIZIE
Rogo

Capena,disposta
evacuazione centro

EVENTO

37 °

Milano

Verziere Bio, il
mercato biologico

a Milano

NOTIZIE
Tettamanzi:

martedì i funerali
in Duomo

EVENTO

35 °

Torino

"Le Notti
Bianche",

personale di
Hiroshi Sugimoto

NOTIZIE
N'Koulou, onorato
di essere al Torino

EVENTO

36 °

Napoli

Museo Nazionale
di Pietrarsa

NOTIZIE
Rapina da 90 mila
in Ufficio Postale

EVENTO

35 °

Palermo

Con parkrun
correre non è mai

stato così
divertente

NOTIZIE
Droga: Daspo

urbano per pusher

EVENTO

40 °

Firenze

Scoprire Firenze
con La Domenica

Metropolitana

NOTIZIE
Schmidt, Ratto

Sabine da spostare
museo

EVENTO
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TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Livorno

Comuni limitrofi:

Fauglia / Crespina Lorenzana /
Casciana Terme Lari / Orciano Pisano /
Cascina / Ponsacco / Livorno / Calci /
Santa Luce / Pisa / Vicopisano / Calcinaia /
Capannoli

Toscana:

Arezzo / Firenze / Grosseto / Livorno / Lucca /
Massa / Pisa / Pistoia / Prato / Siena
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