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Fondo Italia

VIDEO - Combinata Nordica, Buzzi: "Siamo sulla strada
giusta"

Mi piace quest

37
Consiglia

Di' che ti piace prima di tutti i

L'atleta friulano è molto motivato in vista della prossima stagione, dopo aver avuto un'ottima
preparazione estiva

IN BREVE

giovedì 02 novemb

VIDEO - Alessandro Pittin:
"Vogliamo tornare nei posti
spettano"

mercoledì 01 novem

Niente Olimpiadi per Samue
ora è u ciale

martedì 31 ottobre

Combinata Nordica: da dom
azzurri saranno in Val Sena

In occasione di Skipass Modena, abbiamo incontrato Raffaele Buzzi che,
dopo i tanti problemi sici che ne hanno limitato il rendimento nella passata
stagione, si è ben allenato nel corso dell'estate e si presenta ai nasti di
partenza con molta ducia.

"Mi sono allenato bene e con buona costanza - ha affermato ai nostri
microfoni - a Planica si sono già visti i primi risultati. Devo lavorare ancora
tanto sul salto, ma siamo sulla strada giusta".

Hotels a Vancouver
da 25 €
KAYAK.it

sabato 28 ottobre

FOTOGALLERY - Guarda lo
shooting fotogra co delle n
azzurre

giovedì 26 ottobre

Terza operazione per Samu
Costa. Stagione a rischio?

Salto e Combinata: tre giorn
Garmisch per le nazionali a

mercoledì 25 ottob

Tomas Portyk a caccia di g

lunedì 23 ottobre

Lasse Ottesen: “La direzion
combinata è giusta, ma c'è

combinata è giusta, ma c'è
lavoro da fare"

Skipass Modena 2017 - Intervista a R…

sabato 21 ottobre
È subito s da tra Rydzek e
ai campionati tedeschi di
combinata nordica

Jørgen Graabak alle prese c
misterioso malanno, fatica
allenarsi

Leggi le ult

Alessandro Genuzio
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In tempi di proposte rivoluzionare, Emil Jönsson e Anna Dyvik ne lanciano una davvero ...

Gli svedesi ...

La sentenza del Tas è de nitiva, ma la vicenda della fondista norvegese continua a far ...
Il caso Johaug tiene ...

-‐30%

