Polizia di Stato
Pyeongchang 2018
Atleti delle Fiamme oro convocati ai giochi olimpici di PyeongChang2018
Quando e a che ora gareggiano gli atleti cremisi
Tutte le notizie sulle Fiamme oro a PyeongChang 2018
Il Medagliere olimpico delle Fiamme oro

In evidenza

___________________________________________________________________ PyeongChang2018: Tumolero vince il
bronzo nel pattinaggio A Pyeongchang2018 è arrivata la seconda medaglia di marca Fiamme oro. Nicola Tumolero ha vinto uno
storico bronzo nel pattinaggio velocità. Leggi l'articolo
___________________________________________________________________ PyeongChang2018: Federico Pellegrino è
argento nella sprint Sulla pista olimpica dell&rsquo;Alpensia Cross-Country di PyeongChang2018, il fuoriclasse delle Fiamme
oro Federico Pellegrino si è messo al collo la splendida medaglia d'argento nella sprint a tecnica classica dello sci di fondo.
Leggi l'articolo ___________________________________________________________________ PyeongChang2018:
Tumolero 8° nello speed skating, indietro Noeckler e Rigoni nel fondo Buona gara del campione europeo in carica Nicola
Tumolero, che sull&rsquo;ovale di Gangneung si è piazzato 8° nei 5.000 metri di speed skating. Dietmar Noeckler e Sergio
Rigoni si sono cimentati nello skiathlon affrontando la prova mista; Noeckler si è piazzato 37° mentre Rigoni è arrivato 48°.
Leggi l'articolo ___________________________________________________________________ PyeongChang 2018: prime
gare per gli atleti cremisi Al termine delle gare del 10 febbraio sono arrivati i primi responsi per i portacolori delle Fiamme oro
impegnati ai giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018. Leggi l'articolo
___________________________________________________________________ Pyeongchang 2018: iniziano le Olimpiadi
invernali, in gara 16 Fiamme oro
Iniziano domani, e si concluderanno il 25 febbraio, i XXIII giochi olimpici invernali, che si svolgono sulla neve di Pyeongchang
(Corea del Sud). Saranno diciotto giorni intensi di sport e spettacolo, e, tra i 121 atleti della comitiva azzurra, ci saranno 16
portacolori delle Fiamme oro, pronti a dare battaglia sulle piste innevate e ghiacciate sudcoreane, con l'obiettivo di conquistare il
proprio spazio nel gruppo dei migliori. Leggi l'articolo
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