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SPORT:

Iannuzzo a Motodays: "Vi stupirò a Imola"
Il pilota avellinese di Supersport è stato ospite della quarta edizione alla Fiera di Roma

Vittorio Iannuzzo è stato uno degli ospiti d eccezione
della quarta edizione del Motodays Salone Moto e
Scooter del Centro-Sud Italia, all interno della Fiera di
Roma. Il pilota avellinese della Power Team by
Suriano ha presenziato alla terza giornata del
Motodays, per un incontro a tema sportivo
organizzato dal Gentlemen s Motor Club. E stato
chiamato sul palco per conferire i premi alle giovani
promesse italiane, che si sono messe in luce
durante il Trofeo del Centauro, svoltosi a Vallelunga. Durante l incontro, Iannuzzo, ha parlato della sua
stagione, confermando ancora una volta, le ottime sensazioni acquisite in Australia. E' stato poi stato
ospite di Giovanni Di Pillo, voce storica della SBK/SS, con quale hanno parlato del momento attuale
del campionato. Vittorio si è soffermato a parlare della lunga assenza, in questa categoria, la
Supersport, di un pilota italiano presente ai vertici del campionato. “La formula della categoria è ottima
– ha detto il pilota -. C'è bisogno di trovare il mix perfetto e acquisire questo ruolo da troppo tempo
vuoto”. Durante l intervista, i tifosi di Ian hanno fatto sentire la propria presenza portando sul palco il
Lupo, la sua mascotte, che con il suo fan club parte da Avellino per seguirlo nel mondo. Un occhio alla
prossima gara di Imola, tra 15 giorni, era inevitabile e Vittorio ha lasciato tutti con un: "Vi stupirò".
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Pedopornografia: u
nel salernitano

CASERTA

CAMORRA, MIN
AD AMMINISTRA
PUBBLICI E FUN
PER AGEVOLAR
PARENTI: 5 ARR
di Cristina Gentile

Avrebbero intimidito amministrator
e funzionari del comune casertano
Cervino per contringerli a conceder
agevolazioni ai loro congiunti, com

PER CARDITELL
IL MOMENTO
VERITÀ!"
di Doralisa Barletta

Inizia domani lo
della fame il sind
San Tammaro Emiddio Cimmino, ch
varie battaglie, affiancato da tante
associazioni culturali e semplici cit
avuto la conferma di un immobilism

NAPOLI

IMPONEVANO IL
DEL CLAN: ARR
DUE "COLLETTI
BIANCHI" DEI
MALLARDO
di Salvatore Manna

Nel corso di un'operazione coordin
Direzione Distrettuale Antimafia de
Procura della Repubblica di Napoli,
del Gico della Guardia di Finanza ha

PEDOPORNOGR
UN ARRESTO NE
SALERNITANO
di Matilde Andolfo

A Montecorvino R
(Salerno) in mane
pregiudicato del posto. I carabinier
locale stazione hanno fatto irruzion
nell'abitazione dell'uomo trovando
abbondante materiale pedopornogr

AVELLINO

ATRIPALDA, MA
OPERAZIONE
ANTIDROGA: DU
INCENSURATI IN
MANETTE
di Ottavio Giordano

Maxi operazione antidroga degli ag
squadra mobile della questura di Av
due in manette. Si tratta di Aristide
Capolupo, 24enne ed Elpidio Galluc

L'AVELLINO SI A
SUL CAMPO DE
CAPOLISTA
di Pierluigi Melillo

Avellino sconfitto
campo della capo
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Ternana. La rete di Zigoni quasi allo
serve solo a rendere meno amara un
annunciato per l Avellino allo stadio

BENEVENTO E SALERNO

PREMIAZIONE A
CAMPIDOGLIO:
MAESTRO TEST
CONFERITO IL 6
PER MERITI TEC
di Elvira Franzese

La Federazione Italiana Karate, a ch
quadriennio, ha ritenuto doveroso p
le migliori dieci società d'Italia per
agonistica svolta nell'anno 2011, su

SAN GIORGIO L
MOLARA: RITRO
CADAVERE UN 4
DI BUONALBER
di Elvira Franzese

I Carabinieri della
di San Giorgio la Molara sono interv
limite del loro territorio, all incrocio
statale 90bis con la s.p. 60, perché
otto e mezza di stamattina erano st
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Napoli, terzo posto più vicino
Lazio e Udinese ko, azzurri a due punti dalla zona
Champions
Il Napoli intravede il terzo posto. Grazie alle vittorie di
Bologna e Novara contro, rispettivamente, Lazio e
Udinese la Champions League è più vicina di quanto gli
azzurri potessero sperare dopo aver battuto il Cagliari al
San Paolo per 6-3 nell anticipo della ventisettesima
giornata di venerdì scorso

Il Rugby Bn vince a
Pomigliano
Il punteggio finale di 31 a 7
Nel recupero della quarta giornata
di ritorno del campionato di serie
C la squadra beneventana vince la
dura sfida sul campo del
Pomigliano con punteggio finale
di 31 a 7. I padroni di casa
partono bene e schiacciano i
ragazzi di coach Ricci nella loro
metà campo, riuscendo a segnare
e a trasformare la loro prima meta,

Cronaca
Sicurezza sism ica, la Regione finanzia
33 Com uni in Cam pania
A Falciano del Massico ecco il divieto…
di m orire
Atripalda, m axi operazione antidroga:
due incensurati in m anette
Stupro de l'Aquila, Tuccia resta in
carcere
Ex 3M, Zitiello: “Preoccupante silenzio
del Com une”
E' un vino friulano il m arito ideale della
m ozzarella di Bufala Cam pana dop
Bonea: lite tra extracom unitari
Con lo scanner falsifica contratto

Politica
Sicurezza sism ica, finanziati 33 com uni
a rischio
Di Muro: “Le accuse false e strum entali
non ci toccano”
Giovedì 15 m arzo il Consiglio com unale
dedicato al dibattito sull’Asia
Scioglim ento del consiglio a Lacco
Am eno
Nel Sannio aum entate le ore di cassa
integrazione
Cam pania, assessore Rom ano: "In
tem a dei rifiuti la Regione non è
scaricabarile"
Congresso del Pdl, alle 14 percentuale
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Asd Pallamano
Benevento irresistibile:
asfaltato il Sogliano nella
prima gara dei play off
(32-21)
L'incontro trasmesso in diretta
streaming è stato equilibrato
solo nei primi 10 minuti
L'Asd Pallamano Benevento non
conosce ostacoli e sconfigge
anche il Sogliano nella prima gara
dei play off per l'accesso alla serie

Cultura
Ricerca su giovani e volontariato
Laboratorio CIVES: strum enti dinam ici
di pianificazione per valorizzare le
specificità del territorio
"Cannocchiale e Grandangolo": m artedì
alla Libreria La Feltrinelli Dora Celeste
Am ato presenta il suo ultim o lavoro
Sm antellata piazzo di spaccio a Portici,
in m anette un m inorenne
Wi Free Gallery: dal 15 al 24 m arzo la
prim a collettiva dedicata al m ovim ento
artistico "Pensiero Visivo" e del
m aestro Um berto Gorirossi
Nasce la pizza "treno verde"

Sanità
Decreto Morlacco, Lengua (Pd):
soddisfatti solo in parte
Riprende il Sistem a di sorveglianza
sanitaria Passi d'Argento
Recale. LiberaMente Movim ento Civico
prom uove corso Basic Life Support
Decreto Morlacco, Rosato: così m igliora
la sanità in Irpinia
Giovedì 8 Marzo ricorre la festività di
San Giovanni di Dio fondatore
dell’Ordine dei Fatebenefratelli
Sanità, protocollo d'intesa tra Regione e
Guardia di Finanza per il controllo sulla
spesa

Premiazione al
Campidoglio: al ma
Testa conferito il 6
per meriti tecnici

Riconoscimenti anche p
Seishinkan

La Federazione Italiana Ka
chiusura di quadriennio, h
ritenuto doveroso premiar
migliori dieci società d'Ita
l'attività agonistica svolta
nell'anno 2011, sulla base

Carpisa Yamamay
Acquachiara, blitz
esterno a Bogliasco

Il 17 non porta mal
Lpa Ariano vince a
Salerno

Il team di Mirarchi vince per 1113 e già pensa ai play-off
contro il Posillipo

Altra grande prova del t
Cozzolino senza Caland
Maggi. Sugli scudi Adri
Grasso

Dopo tre giornate, torna alla
vittoria la Carpisa Yamamay
Acquachiara sull ostico campo di
Bogliasco.
Novità tra i pali per i liguri.
Simone Mina, portiere titolare, non

La Lpa Ariano si è dimostr
forte della cabala e delle a
Contro la Ruggi Salerno è
la diciassettesima vittoria
stagionale in campionato

Economia

Editoriali

Dom ani il direttivo congressuale della
Fim Cisl di Avellino
Ordine dei Com m ercialisti: il 26 m arzo
parte il corso per difensore tributario
Com m ercialisti Caserta, al via il corso
La form azione e l'aggiornam ento del
difensore tributario
Fm a, allarm e per l'indotto. L'Ugl
proclam a lo stato di agitazione
Avellino, si riapre il registro delle
im prese storiche
A Prata la sede di un m aster in Scienze
turistiche
"Raccontare il lavoro nel Sannio"

Scuola
Elezioni Rsu, Donnarum m a: "un
risultato eccezionale"
Maddaloni: consegna delle suppellettili
richieste dai dirigenti scolatici
Marcianise, gli alunni del "Galileo
Ferraris" incontrano Longo e Am endola
All'ex Libris di Capua un corso di
giornalism o
Elezioni Rsu, soddisfazione della Uil
Policlinici universitari, il m inistro
Balduzzi alla Sun
Elezioni Rsu pubblico im piego: grande
affluenza alle urne
Term inati i lavori di sistem azione

La cupidigia finanziaria aum e
diseguaglianze
Irisbus, ora sara' tutto piu' d
Le donne del Pd celebrano l
della donna
BARONIE DECADUTE E... "BAR
MARE"
Cercasi cinture di castità pe
la Strada
De Luca-Sibilia, ora decidete
Caro Partito Dem ocratico
Caro Partito Dem ocratico

Spettacoli

Avellino, al "Gesualdo" la pri
triennale in coreografia d'Ita
Peppe Peppe Servillo con l'O
Rom a Sinfonietta diretta da P
Silvestri
Officinateatro: questa sera a
in scena Sabbia
Global Film Fest dedicato a L
Liz Taylor
Stasera Bennato al Teatro A
"Peter Pan"
A Napoli m ostra sulla storia
Surriento"
A Santa Maria Capua Vetere
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Napoli, terzo posto più vicino
Prem iazione al Cam pidoglio: al m aestro
Testa conferito il 6° dan per m eriti
tecnici
Il Rugby Bn vince a Pom igliano
Asd Pallam ano Benevento irresistibile:
asfaltato il Sogliano nella prim a gara dei
play off (32-21)
Carpisa Yam am ay Acquachiara, blitz
esterno a Bogliasco
Il 17 non porta m ale: la Lpa Ariano vince
a Salerno
Sidigas Atripalda ko a Corigliano: i playout sono un'im presa
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Napoli-Parm a, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Cam pani conquista gli
IPC Sw im m ing Rankings 2011
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