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SPORT:

Iannuzzo cade due volte a Phillip Island: è
soltanto 21°
Inizio sfortunato per il pilota avellinese nel primo turno di qualifiche ufficiali di Supersport

Non è stato sicuramente fortunato il primo turno di
qualifiche ufficiali della Supersport per Vittorio
Iannuzzo a Phillip Island. Due cadute alla curva
“Siberia” hanno condizionato il rendimento del pilota
avellinese, che, in sella alla Triumph Daytona 675 del
Power Team by Suriano, ha chiuso soltanto con il
21° tempo, con un ritardo di 1” e 966 millesimi dal
leader provvisorio Parkes. Sugli scudi, invece, Alex
Baldolini, ottimo sesto con l’altra Triumph preparata
da “Ninetto” Suriano. La prima sessione di qualifiche
sul tracciato australiano ha regalato spettacolo con 8 piloti compresi nello spazio di 1 , la top-3
racchiusa addirittura in 32 millesimi. Con vecchi e nuovi protagonisti delle sportive di media cilindrata,
la categoria presenta un avvincente confronto per la pole position provvisoria con il pronostico
oggettivamente impossibile. Broc Parkes, al ritorno dopo 7 anni con Ten Kate Honda, ha fermato allo
scadere i cronometri sull’1’34 532, giusto 26 millesimi di vantaggio su Jules Cluzel, 32 su Sam
Lowes, leggermente staccati anche Foret, il rientrante Sofuoglu ed Alex Baldolini.
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E ABBANDONA
NEONATO
di pasquino Corbelli

Una clochard originaria della provin
Caserta, con problemi psichici, ha p
in strada e ha poi abbandonato il su

BLITZ DELLA GU
DI FINANZA CON
L'EVASIONE FIS

di Mariangela Mingione

50 pattuglie dell
Gialle
del
Provinciale della Guardia di Fi
Caserta hanno attuato il “Piano C
di Controllo Economico del Territ
ha interessato diverse aree della

NAPOLI

SEMPRE LAVEZ
NAPOLI VOLA: IN
(1-0)
di Pierluigi Melillo

Il Napoli vive un'
grande serata, l'In
invece continua a sprofondare,
collezionando la settima sconfitta n
ultime otto partite. Un gran gol di L
lancia la squadra di Mazzarri e cond

DONNA NAPOLE
UCCISA A EBOL
ARRESTATI DUE
GIOVANI
di Pierluigi Melillo

Maldicenze, calun
screzi tra vicinato. Sarebbero quest
che alla base dell' agguato della sco
ad Eboli (Salerno), dove e' stata ucc
donna di 50 anni, Maria Ricci, origin

BENEVENTO E SALERNO

BENEVENTO: DO
POMERIGGIO S
SORRENTO

di Pasquale Ciambriello

Dopo la rifinitura
questa mattina, i
Benevento è partito alla volta di Sor
dove attenderà l'inizio della sfida d
che lo vedrà opposto alla formazion
costiera. Dopo due sconfitte conse

GUARDIA DI FIN
GLI OBIETTIVI D
di Elvira Franzese

All incontro hann
partecipato anch
comandanti dei reparti territoriali: i
Vincenzo Pesapane (comandante de
compagnia di Benevento), il luogote
Pio Masotta (comandante della tene
Montesarchio), il luogotenente Giov
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Entusiasmo Napoli, Ranieri in bilico
Il tecnico romano rischia l'esonero
“Stiamo facendo di nuovo bene in campionato, vogliamo
competere per i primi tre posti”. Il grande mattatore del
match contro l Inter, Ezequiel Lavezzi, esce allo
scoperto. Poi scherza sulla sua ritrovata vena per il gol.

Sempre Lavezzi e il
Napoli vola: Inter ko (1-0)
Pazzini al 90' spreca
l'occasione per il pareggio
Il Napoli vive un'altra grande
serata, l'Inter invece continua a
sprofondare, collezionando la
settima sconfitta nelle ultime otto
partite. Un gran gol di Lavezzi
lancia la squadra di Mazzarri e
condanna quella di Ranieri,
pericolosa solo con Pazzini al 90'.

Cronaca
Proloco di San Nicola La Strada:
rinnovati gli organi statutari
Fisco: linea dura con il blitz
dell'am m inistrazione fiscale in disco e
pub
Blitz contro l'abusivism o: m axi
sequestro all'Arenella
Ercolano: lastre di am ianto trovate nei
pressi del cam po sportivo
Napoli, il dram m a dei clochard dopo il
caso della donna che ha abbandonato il
figlio
San Carlo, sos negoziante: i clochard
m i faranno chiudere

Politica
"Caltanissetta e Caserta sicure e
m oderne": il progetto contro racket ed
usura
Veltroni in Irpinia nel segno della lotta
alla crim inalità
Sos a Caldoro, anche Legam biente dice
no alla discarica di Castagnaro
Scherzi di carnevale, Pisani: "il sindaco
non concede l'autorizzazione"
Forum gioventù, siglato accordo con
giovani di Malta
Video m essaggio di De Magistris: "Da
Napoli sostengo Rita Borsellino"
Galasso a Sel: "Alleanza ha retto in città

Sport
Entusiasm o Napoli, Ranieri in bilico
Super Pocho, bom ber ritrovato
Sem pre Lavezzi e il Napoli vola: Inter ko
(1-0)
La Sidigas Avellino si arrende a Sassari
(87-73)
L'Avellino strappa un punto d'oro in
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Super Pocho, bom
ritrovato

Ma contro l'Inter brillano
Dzèmaili e Inler

Un Pocho così non ha pre
Quando prende palla tiene
fibrillazione l intera squad
avversaria. Dai suoi piedi
sempre qualcosa di buono

La Sidigas Avellino si
arrende a Sassari (8773) Video

L'Avellino strappa un
punto d'oro in casa del
Carpi

Nuovo stadio, prov
dialogo De Magistr
Laurentiis

La squadra di Vitucci
penalizzata dall'assenza di
Dean

Pareggio senza gol (0-0), a
Bucaro va bene così

Sindaco e patron azzurr
sognano la futura casa
Napoli

La Sidigas Avellino si arrende a
Sassari ma esce dal campo con
l onore delle armi. Il punteggio
pesante (87-73) non rende
giustizia alla squadra di Vitucci
che ha dato tutto sotto il profilo

Senza Herrera, Lasagna e Massimo
infortunati e Millesi squalificato,
l Avellino strappa un positivo
pareggio (0-0) contro il Carpi sul
campo di Reggio Emilia. Dopo la
sosta e lo stop per la neve gli
irpini tornano a fare punti lontano
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Continua la m arcia di avvicinam ento ad
Earth Hour 2012
Muse e Musei: eccezionale
perform ance di Xavier De Maistre,
accom pagnato dall Orchestra da
Cam era di Caserta, diretta dal Maestro
Antonino Cascio
“Carte e cartuscelle... raccontiam o la
nostra Storia passeggiando tra i
docum enti”.
Due casertani alla m ostra sul pianeta
sotterraneo a Rom a
Nell'aula consiliare del Com une gli
am ici ricordano Marinella Carotenuto
Cruna al convegno degli scout

Sanità
29 febbraio 2012: Giornata m ondiale per
le m alattie rare
Capri, flash m ob di solidarietà nella
celebre Piazzetta
Prim o soccorso, il convegno m artedì
nell'aula m agna dell'ospedale
Cardarelli, il dg Granata: "Rischio
infezioni c'è m a situazione sotto
controllo"
"Il quadro dell'ospedale San Gennaro è
preoccupante"
Ospedale Rum m o: riapre Pediatria
Ospedale Melorio. Mirra e Cim m ino:
"No alle decisioni calate dall'alto"

Coppa Am erica: coincidenza di date, a
rischio Nauticsud
Anche i lavoratori irpini al funerale
dell'edilizia a Salerno
La Uil Fpl incontra il segretario
nazionale Torluccio. Nastasi: sindacato
im pegnato per la crisi
Incontro Regione - Cira sul
potenziam ento dell'aeroporto Capua
Unioncam ere: sono quindicim ila le
im prese giovanili nel casertano
Vendite alim entari ferm e: nel 2011 una
fam iglia su tre ha tagliato il carrello
della spesa

Scuola
Studenti della scuola m edia "Gallozzi"
alla gara nazionale di inglese
Carta 48 in difesa della scuola pubblica
Recale: Sicurezza degli edifici scolastici
approvato il progetto prelim inare
Recale: Sicurezza degli edifici scolastici
approvato il progetto prelim inare
Studenti: al via gli stage pressi gli studi
legali di Benevento
Profum o: "Scuola, esecutivo dim ostra
grande attenzione"
Scuola- Am m inistrazione scolastica
regionale accoglie le richieste della FLC
Profum o a lezione di scienze tra i

Prove di dialogo tra il sind
Napoli Luigi De Magistris
presidente degli azzurri A
Laurentiis sul nuovo stadi
primo vuole realizzare un
impianto a Ponticelli. Il se
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TROPPE DELEGHE... POVERA F
Corona: "sulla vertenza tras
sindacalisti a a fare il vero s
La Banda Mazzarri in una no
La Banda Mazzarri in una no
QUEL CHE RESTA DEL PUDOR
La Chiesa: sorella e serva!
LA CHIESA:SORELLA E SERVA
Sindaci dim enticati e il m iste
dell'esercito

Spettacoli

Servillo legge Napoli, tutto il
piedi per Napolitano
Alife, trionfa l arpa d autore
Maistre
Tre serate al "Gesualdo" con
Dom enica vanno in scena i M
Musica e m aschere per le fa
disagiate
Gara di Solidarietà con un ga
burraco
L'arpa di Xavier De Maistre d
Alife
Villa Literno. Arriva il w eekCarnevale 2012

Sport Disabili
Napoli-Parm a, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Cam pani conquista gli
IPC Sw im m ing Rankings 2011
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casa del Carpi
Nuovo stadio, prove di dialogo De
Magistris-De Laurentiis
Pericolo Inter, Mazzarri m ette in
guardia il Napoli
Chelsea, Abram ovich chiam a Capello
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