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Incidente fatale in Germania: muore a 24 anni
Massimo Rossi

Il mondo della motonautica italiana è in lutto per la scomparsa di Massimo Rossi, 24enne

campione del mondo delle classi 250 e 350, morto in seguito a uno spaventoso incidente

avvenuto in uno spaventoso incidente occorso durante una gara in Germania.
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Il mondo della motonautica italiana è in lutto per la scomparsa di Massimo Rossi, 24enne

campione del mondo delle classi 250 e 350, morto in seguito a uno spaventoso incidente avvenuto

in uno spaventoso incidente occorso durante una gara in Germania.

A darne la notizia è stato all’Ansa, il presidente della Federmotonautica italiana Vincenzo

Iaconianni…

" Rossi correva con licenza tedesca perché aveva un contratto di lavoro in quel paese.
L'incidente è avvenuto nella Traben Trabach su un circuito pericolosissimo, la cui
larghezza rappresenta meno della metà del minimo consentito in Italia. Abbiamo
protestato mille volte per la pericolosità di quella gara, nessuno ci ha mai dato retta. Non
so con certezza la dinamica di quanto è avvenuto, ma mi dicono che addirittura dopo
essere andato a sbattere sul terrapieno, Rossi sarebbe finito contro un albero. Con le
nostre regole lì non si sarebbe mai corso su un tracciato del genere. Purtroppo, ci sono
dei circuiti dove non si dovrebbe mai correre, e sono tutti all'estero: noi in Italia siamo
all'avanguardia per la sicurezza, purtroppo quando i nostri piloti vanno all'estero
finiscono nelle mani di macellai. "

Originario di San Bellino, Rossi era la punta di diamante di una famiglia di grandi campioni della

motonautica italiana. Il 58enne padre Stefano era stato protagonista a livello mondiale fino a pochi

anni fa mentre anche la 30enne sorella Chiara, si era appassionata alla disciplina disimpegnandosi

in uno sport tipicamente maschile.

1 LEGGI E COMMENTA

Link sponsorizzati

. by TaboolaPromoted Links

League of Angels 2

Solo l'1% dei giocatori riesce a terminare il gioco

http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&taboola_utm_source=eurosport-it&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&taboola_utm_source=eurosport-it&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
http://lp.loa2.com/lp/light/animation?aid=7569&aip=&aip4=text4&aip5=55&utm_source=media&utm_medium=editorial&utm_campaign=taboola&utm_content=IT&&aip2=eurosport-it&aip3=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fef4c062e12fe7631ec35d68b16f9bb9f.jpg


GUARDA ORA

Sky

Risparmiamocelo

Soldiers Inc: Gioco Gratuito Online

Eto'o e Georgette sposi: matrimonio da favola nel bergamasco

Tre ragioni per tenere poca liquidità sul conto corrente

Il Gioco "Ammazza-Noia" Per Eccellenza

. by TaboolaPromoted Links

League of Angels 2

Sky

Risparmiamocelo

Il Gioco "Ammazza-Noia" Per Eccellenza
Soldiers Inc: Gioco Gratuito Online

Solo l'1% dei giocatori riesce a terminare il gioco

Eto'o e Georgette sposi: matrimonio da favola nel bergamasco

Tre ragioni per tenere poca liquidità sul conto corrente

http://sport.sky.it/gossip/2016/06/14/matrimonio-etoo-nel-bergamasco.html??cmp=rec_edit-sport-gossip_taboola_null_null
http://www.risparmiamocelo.it/tre-ragioni-per-tenere-poca-liquidita-sul-conto-corrente?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=G5&utm_campaign=taboola
http://plarium.com/play/it/soldiers/001_top_g?adCampaign=95469&adPixel=taboola_fr&publisherID=eurosport-it
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&taboola_utm_source=eurosport-it&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&taboola_utm_source=eurosport-it&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
http://lp.loa2.com/lp/light/animation?aid=7569&aip=&aip4=text4&aip5=55&utm_source=media&utm_medium=editorial&utm_campaign=taboola&utm_content=IT&&aip2=eurosport-it&aip3=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fef4c062e12fe7631ec35d68b16f9bb9f.jpg
http://sport.sky.it/gossip/2016/06/14/matrimonio-etoo-nel-bergamasco.html??cmp=rec_edit-sport-gossip_taboola_null_null
http://www.risparmiamocelo.it/tre-ragioni-per-tenere-poca-liquidita-sul-conto-corrente?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=G5&utm_campaign=taboola
http://plarium.com/play/it/soldiers/001_top_g?adCampaign=95469&adPixel=taboola_fr&publisherID=eurosport-it


VIDEO PIÙ CLICCATI
Davies completa il
bis di successi a
Magny Cours, le
Kawasaki si
arrendono
2.160 visualizzazioni • 18
h
Il Vicente Calderon
compie 50 anni:
buon (ultimo)
compleanno!
955 visualizzazioni • Ieri
alle 11:43
SCELTI PER VOI

.Raccomandato da Taboola

Moviola: quanti dubbi sull'arbitraggio di Guida in Milan-Sassuolo

Vettel paga caro il tamponamento a Rosberg: penalizzato di 3 posizioni a Suzuka

Il calcio torna a pregare per Ivan Klasnic: ha bisogno di un nuovo trapianto di rene

Petagna fa piangere il Napoli e fa un favore alla Juve, la Sampdoria riacciuffa il Palermo al 95'

Pazzo Milan! Da 1-3 a 4-3 sul Sassuolo: Locatelli e Paletta eroici

Stagione già finita per Matteo Marsaglia: il video dell'infortunio

.Raccomandato da Taboola

Moviola: quanti dubbi sull'arbitraggio di Guida in Milan-Sassuolo

VIDEO - Da Ricardinho a Falcão, la Top 10 dei gol più belli della Coppa del Mondo di Futsal
01:29

http://video.it.eurosport.com/superbike/video-davies-completa-il-bis-di-successi-a-magny-cours-le-kawasaki-si-arrendono_vid925643/video.shtml
http://video.it.eurosport.com/calcio/liga/2016-2017/video-il-vicente-calderon-compie-50-anni-buon-ultimo-compleanno_vid923172/video.shtml
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&taboola_utm_source=eurosport-it&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=organic-thumbnails-b:Native%20Below%20Article%20Thumbnails:
http://it.eurosport.com/calcio/serie-a/2016-2017/moviola-quanti-dubbi-sull-arbitraggio-di-guida-in-milan-sassuolo_sto5890936/story.shtml
http://it.eurosport.com/formula-1/gp-malesia/2016/vettel-paga-caro-il-tamponamento-a-rosberg-penalizzato-di-3-posizioni-a-suzuka_sto5890131/story.shtml
http://it.eurosport.com/calcio/bundesliga/2016-2017/il-calcio-torna-a-pregare-per-ivan-klasnic-ha-bisogno-di-un-nuovo-trapianto-di-rene_sto5887572/story.shtml
http://it.eurosport.com/calcio/serie-a/2016-2017/petagna-fa-piangere-il-napoli-e-fa-un-favore-alla-juventus.-sampdoria-e-crisi-nera-5-ko-di-fila_sto5890478/story.shtml
http://it.eurosport.com/calcio/serie-a/2016-2017/pazzo-milan-da-1-3-a-4-3-sul-sassuolo-locatelli-e-paletta-eroici_sto5890669/story.shtml
http://it.eurosport.com/sci-alpino/stagione-gia-finita-per-matteo-marsaglia-il-video-dell-infortunio_sto5887441/story.shtml
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&taboola_utm_source=eurosport-it&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=organic-thumbnails-b:Native%20Below%20Article%20Thumbnails:
http://it.eurosport.com/calcio/serie-a/2016-2017/moviola-quanti-dubbi-sull-arbitraggio-di-guida-in-milan-sassuolo_sto5890936/story.shtml


Più cliccati Ultim'ora

1 Incidente fatale in Germania: muore a 24 anni Massimo Rossi 2 Motonautica
3 Motonautica

Il calcio torna a pregare per Ivan Klasnic: ha bisogno di un nuovo trapianto di rene

Stagione già finita per Matteo Marsaglia: il video dell'infortunio

Vettel paga caro il tamponamento a Rosberg: penalizzato di 3 posizioni a Suzuka

Petagna fa piangere il Napoli e fa un favore alla Juve, la Sampdoria riacciuffa il Palermo al 95'

Pazzo Milan! Da 1-3 a 4-3 sul Sassuolo: Locatelli e Paletta eroici

http://it.eurosport.com/motonautica/incidente-fatale-in-germania-muore-a-24-anni-massimo-rossi_sto5890578/story.shtml#storyfull-footer-popular
http://it.eurosport.com/motonautica/incidente-fatale-in-germania-muore-a-24-anni-massimo-rossi_sto5890578/story.shtml#storyfull-footer-latest
http://it.eurosport.com/motonautica/incidente-fatale-in-germania-muore-a-24-anni-massimo-rossi_sto5890578/story.shtml
http://it.eurosport.com/motonautica/motonautica_sto1569773/story.shtml
http://it.eurosport.com/motonautica/motonautica_sto1551168/story.shtml
http://it.eurosport.com/calcio/serie-a/2016-2017/moviola-quanti-dubbi-sull-arbitraggio-di-guida-in-milan-sassuolo_sto5890936/story.shtml
http://it.eurosport.com/formula-1/gp-malesia/2016/vettel-paga-caro-il-tamponamento-a-rosberg-penalizzato-di-3-posizioni-a-suzuka_sto5890131/story.shtml
http://it.eurosport.com/calcio/serie-a/2016-2017/petagna-fa-piangere-il-napoli-e-fa-un-favore-alla-juventus.-sampdoria-e-crisi-nera-5-ko-di-fila_sto5890478/story.shtml
http://it.eurosport.com/calcio/serie-a/2016-2017/pazzo-milan-da-1-3-a-4-3-sul-sassuolo-locatelli-e-paletta-eroici_sto5890669/story.shtml
http://it.eurosport.com/calcio/bundesliga/2016-2017/il-calcio-torna-a-pregare-per-ivan-klasnic-ha-bisogno-di-un-nuovo-trapianto-di-rene_sto5887572/story.shtml
http://it.eurosport.com/sci-alpino/stagione-gia-finita-per-matteo-marsaglia-il-video-dell-infortunio_sto5887441/story.shtml

