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Supersport, l'avellinese Iannuzzo correrà con il
Power Team by Suriano
Il Mondiale scatterà in Australia il 26 febbraio

E’ scattato il conto alla rovescia per l’avvio del Mondiale

Supersport. Morde il freno Vittorio Iannuzzo, che prenderà

parte alla stagione 2012 assieme al Power Team by

Suriano ed in sella ad una Triumph Daytona 675. La

squadra patrocinata da ‘Ninetto' Suriano ha deciso, quindi,

di puntare sul 29enne pilota di Avellino, il quale vanta una

lunghissima militanza nel paddock SBK.

Dopo l'esordio come wild-card nel 1998, in Supersport, nel

round di Misano (quattordicesimo posto in gara), Iannuzzo

si è diviso tra Mondiale Superbike, Supersport e Coppa FIM

Superstock 1000; di quest'ultima classe ha vinto il titolo nel

2002 assieme al Team Alstare Suzuki. Iannuzzo ha già corso in sella ad una Triumph nella stagione

2010 , nel Team BE-1 ParkinGO.

"Finalmente, dopo diversi anni, correrò in un team che mi ha cercato insistentemente – dice Vittorio

Iannuzzo - e ha un programma e aspirazioni da vertice. Il mix di esperienza tecnica ed organizzativa

per me sarà un'arma in più. Il mio obiettivo è quello di essere sempre nella top 5/7 del Mondiale

Supersport. Per questo motivo non vedo l'ora di scendere in pista. E' doveroso ringraziare tutti gli

sponsor che mi stanno supportando ma soprattutto il mio manager Ciro Troncone, il quale ha lavorato

affinché tutti i tasselli si collocassero al posto giusto".

Ed è proprio Ciro Troncone a scommettere in una stagione da protagonista: “Malgrado il momento

non certo facile per il mondo dei motori e dello sport in generale, anche quest’anno possiamo essere

soddisfatti di essere presenti al nastro di partenza del mondiale! Siamo pronti per questa nuova e

affascinante avventura. Vittorio ha una gran voglia di correre e di dimostrare le sue qualità. Da diversi

anni sono al suo fianco e perciò ho potuto constatare la sua professionalità e la sua attenzione

nell’assetto di una moto e nella preparazione alle corse. Come al solito servirà anche un pizzico di

fortuna ma sono certo che Iannuzzo porterà in alto, con orgoglio, i colori dell’Irpinia”.

Anche la Helios prestigiosa azienda Irpina del settore dei termocamini capitanata da Rocco De Luca

sarà uno degli sponsor 2012.

Il Mondiale Supersport si aprirà il 26 febbraio sul tracciato australiano di Phillip Island, che Iannuzzo

conosce molto bene. Per quella data il pilota avellinese conta di aver sviluppato al meglio la nuova

moto.
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I COSTI OCCULTI DELLA
POLITICA
di Samuele Ciambriello

Diciamoci la verità:

l'intero quadro della

politica gestita dal sistema dei partiti non

regge più. Si è incancrenito. I partiti sono

convalescenti,sono in crisi d'identità.I

cittadini hanno ritirato la loro fiducia in

questo strumento di democrazia. I costi
RIPARTIRE DAGLI
ULTIMI PER RINNOVARE
LA POLITICA
di Samuele Ciambriello

La povertà è in crescita

nella nostra Regione.L’8%

di coloro che chiedono aiuto ai Centri di

ascolto della Campania,alle mense,sono

senza fissa dimora..In tutte le Regioni del

Mezzogiorno la spesa alimentare assorbe
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Maltempo, il freddo non dà
tregua. La Protezione Civile al
lavoro

CASERTA

EMERGENZA
MALTEMPO: L'ALTO
CASERTANO ANCORA
SOTTO ASSEDIO
di Antonio Iorio

Dopo le intese assunte,

nella mattinata odierna, nel corso della

riunione del Comitato Operativo per la

Viabilità, nella giornata è proseguita l’azione

di monitoraggio della situazione della

EMERGENZA
MALTEMPO. SUPERATE
CRITICITÀ IN MOLTI
COMUNI DI TERRA DI
LAVORO, MA RESTA
L'ALLARME PER I

PROSSIMI GIORNI
di giuseppe Frondella

Dopo le intese assunte, nella mattinata

odierna, nel corso della riunione del

Comitato Operativo per la Viabilità, nella

NAPOLI

NEVE AI CAMALDOLI,
STRADE CHIUSE
di Salvatore Manna

Un'abbondante nevicata si

e' verificata nella zona dei

Camaldoli a Napoli a partire dalle 4.30.

Disagi si registrano per la circolazione a

causa del fondo stradale scivoloso. In via

precauzionale e' stata disposta - ma solo

nelle prime ore della mattinata - la chiusura
MALTEMPO/ IN
CAMPANIA NEVE IN
ZONE INTERNE,
RESTANO DISAGI
di Matilde Andolfo

In Campania continuano i

disagi causati dal maltempo. Neve persino

sulle alture dell'isola di Ischia:

completamente innevato il monte Epomeo e

le colline sottostanti.Abbondante nevicata

AVELLINO

EMERGENZA NEVE,
AVELLINO CHIUDE LE
SCUOLE
di Pierluigi Melillo

Scuole chiuse ad Avellino

fino a giovedì.

Nell’Arianese e in Alta Irpinia fino a domani

ma si sta valutando di prolungare lo

sospensione delle attività didattiche. Uffici

pubblici chiusi per 48 ore. E’ questo il
AVELLINO, TORNA LA
NEVE: SCUOLE CHIUSE
FINO A GIOVEDÌ?
di Pierluigi Melillo

Dalle 22 e 45 ha ripreso a

nevicare anche nella città
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di Avellino. Il vicesindaco Festa sta

dirigendo personalmente le operazioni per

liberare le ultime strade della città ancora

BENEVENTO E SALERNO

MALTEMPO,
PERSISTONO
SITUAZIONI DI CRITICITÀ
di Elvira Franzese

E’ continuata senza soste

anche nella notte l’attività

di soccorso e assistenza dei Carabinieri in

tutta la Provincia di Benevento, lungo le

arterie principali e secondarie, nonché a

favore dei residenti delle abitazioni più
PRO VERCELLI -
BENEVENTO: LE
PAGELLE
di Pasquale Ciambriello

Nel naufragio di Vercelli,

si salva il solo De Vezze.

Male la coppia difensiva Siniscalchi -

Pedrelli. Rajcic è troppo nervoso.Gori: voto

6: Incolpevole sui gol subiti, cerca di

limitare i danni nella ripresa con alcuni

ULTIMI VIDEO

VIDEO
Avellino, il prefetto dispone
la chiusura di scuole e uffici

VIDEO
L'assessore D'Angelo,
Napoli città terzomondista

VIDEO
Povertà, l'appello del
cardinale alle Istituzioni

VIDEO
Rapporto sulla povertà,
triplicati gli indigenti in poco
più di tre anni

SELEZIONA UN'EDIZIONE LOCALE

Avellino

Benevento e Salerno
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Caserta

Napoli

Schiaffo ad Aronica, Ibra: "Ho fatto una
cavolata"

L'attaccante del Milan recita il mea culpa

Zlatan Ibrahimovic recita il mea culpa per lo schiaffo ad

Aronica, che gli sono costati tre turni di squalifica. «Ho

fatto una cazzata. Succede, succede. Devo imparare

quando sbaglio».

Campi innevati:
l'Avellino emigra a
Pellezzano

Da mercoledì allenamenti sul

sintetico nella frazione

Casignano

L’Avellino riprenderà ad allenarsi

domani pomeriggio, alle ore

14.30, presso la palestra dello

stadio “Partenio-Lombardi”. A

causa della neve che rende

impraticabili i campi di gioco di

Schiaffo ad Aronica: tre
turni ad Ibrahimovic

Stangata del giudice sportivo

per il fuoriclasse del Milan

Il giudice sportivo ha inflitto tre

giornate di squalifica a Zlatan

Ibrahimovic per lo schiaffo con cui

l'attaccante del Milan ha colpito al

volto Salvatore Aronica durante la

sfida col Napoli giocata ieri a San

Siro.

Supersport, l'avellinese
Iannuzzo correrà con il
Power Team by Suriano

Il Mondiale scatterà in Australia
il 26 febbraio

E’ scattato il conto alla rovescia

per l’avvio del Mondiale

Supersport.  Morde il freno

Vittorio Iannuzzo, che prenderà

parte alla stagione 2012 assieme

al Power Team by Suriano ed in

sella ad una Triumph Daytona

SuisseGas Final Eight
2012: tutte le partite in
diretta su La7D

Presentata ufficialmente la
Coppa Italia, in programma dal

16 al 19 febbraio a Torino

Sono state presentate

ufficialmente a Torino le

SuisseGas Final Eight 2012, in

programma al PalaOlimpico dal 16

al 19 febbraio prossimi. Dopo il

grande successo dello scorso

Alessandro Moggi:
"Paradossale la prova tv
per Aronica"

Il procuratore del difensore del
Napoli parla di "gesto non

violento"

"La prova tv per Aronica sarebbe

paradossale, il gesto non mi è

sembrato violento, anzi. E' stato

ininfluente ai fini di un giudizio

relativo con la prova tv. E poi

magari l'arbitro ha visto e ha
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Tenta di estorcere 30.000 euro,

arrestato

Regione assicura interventi per

l'emergenza neve in Irpinia

Duecento uomini al lavoro per

eliminare cumuli di neve in città

Comune di Caserta:è scomparso Emilio

Di Majo, capo di gabinetto

Paura al campo Coni, crollo parziale

della tendostruttura

Bimbo africano affetto da cancro, a

Napoli per curarsi

Napoli si veste di bianco, il Comune

accoglie i senza fissa dimora

Cultura 

Piccola storia del regno di Napoli al

tempo di Borbone

Cala il sipario sulla seconda edizione

del Festival della Vita

Orta di Atella, mercoledì convegno sulla

legalità

Progetto di teatro sociale KEY, annullata

la conferenza di domani

Al via il progetto per la settimana di

educazione alla cittadinanza attiva

Caiazzo. 'Masseria Albanese' diventerà

un Parco della Memoria

Mario Liverini e Giada Stallone a Telese

Terme

Economia 

Istruzione, il Ministro Francesco

Profumo al Teatro di Corte

Firema, Porfidia: "Prorogare termine

del decreto di vendita"

Maltempo. Appello Wwf e ornitologi:

"Cittadini aiutino uccellini affamati"

Aeroporto di Grazzanise, l'ultima parola

al Consiglio Regionale

Policlinico, domani manifestazione dei

lavoratori ex Immobilgi

Rifugiati, la Commissione di Asilo ha

rigettato il 99% delle richieste a Caserta

Acms, fiato sospeso per il vertice delle

19 in Provincia

Editoriali 

L'emergenza neve, sconfitta per tutti

Sspa di Caserta, Giovanni Tria: "Pronti

per il rilancio"

I costi occulti della politica

I costi occulti della politica

Monti...Miseria & Humour

Monti...Miseria & Humour

"Fierro? Sgarbato, irriverente e anche

un pò stantìo"

Chi getta benzina sulla rivolta?

Politica 

Emergenza barelle al Cardarelli, istituita

Commissione

Recale, tutto pronto per l'isola

ecologica

Polizia provinciale, parte il primo corso

di aggiornamento

Aeroporto Grazzanise, Oliviero:

“Chiarezza e impulso concreto allo

sviluppo economico”

Petteruti: "Da Caserta a Shambhala,

cavalcando il dissesto"

Inaugurata a Bellona la nuova sede del

circolo territoriale di Speranza

Provinciale

Sanità 

L'11 febbraio la presentazione del

"Progetto Martina"

Policlino. Giordano mette in guardia:

“Necessaria bonifica area”

Ospedale Caserta: Patrone direttore

amministrativo e Paternosto direttore

sanitario

Ospedale di San Felice a Cancello:

sindaci del comprensorio a confronto

con Menduni

Del Gaudio incontra Caldoro e annuncia:

“Caserta avrà il suo Policlinico entro il

2016”

Farmacie, cominciano a scarseggiare

medicine a Napoli

Scuola 

Scuole materne ed elementari, arriva

l'ok dei Nas per le mense

Seminari tra ex allievi dei licei

"Giannone" di Benevento e Caserta

Scuole aperte: ora tocca al Guacci

Più di 600 bambini in platea al Gesualdo

per la rassegna dedicata ai più piccoli

«Non fate morire la Dante Alighieri»

Tagli alla scuola, soddisfatto il neo

assessore di Palazzo Caracciolo. E,

Sabato alla Cocchia arriva Profumo

Piano scolastico provinciale, il

disappunto di Mortaruolo

La Cgil Flc dà piena solidarietà

Spettacoli 

“Risveglio di primavera”, replica

straordinaria all'OfficinaTeatro

Milan fermato dal Napoli, Ibra rischia

pesante squalifica

Notte di voci e di suoni a Casapesenna

Al Pacino, con Napoli è feeling forse

testimonial ad aprile

Casapesenna, arriva il clarinetto di

Anton Dressler

Al "Gesualdo" in scena il Cyrano di

Alessandro Preziosi

Il cabaret 'scatenatissimo' di Peppe

Iodice. Venerdì a Palazzo Lanza a Capua

Vittorio Sgarbi a Caserta: "Abbasso gli

Sport Sport Disabili  
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Schiaffo ad Aronica, Ibra: "Ho fatto una

cavolata"

Campi innevati: l'Avellino emigra a

Pellezzano

Schiaffo ad Aronica: tre turni ad

Ibrahimovic

Supersport, l'avellinese Iannuzzo

correrà con il Power Team by Suriano

SuisseGas Final Eight 2012: tutte le

partite in diretta su La7D

Alessandro Moggi: "Paradossale la

prova tv per Aronica"

Acquachiara, colpo da secondo posto

Pro Vercelli - Benevento: le pagelle

Napoli-Parma, è già "totoundici"

L' Asd Nuotatori Campani conquista gli

IPC Swimming Rankings 2011
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