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Supersport, 14° posto per Iannuzzo nelle
qualifiche ad Imola
Il pilota avellinese è stato penalizzato dalla bandiera rossa nel finale delle prove

Il secondo e decisivo turno di qualifiche ufficiali del
Mondiale Supersport ad Imola non ha regalato il botto
a Vittorio Iannuzzo, che non ha confermato le buone
indicazioni delle Prove 2 ed alla fine si è piazzato
soltanto al 14° posto. Un risultato che non soddisfa
naturalmente il pilota avellinese, che, in sella alla
Triumph Daytona 675 del Power Team by Suriano,
ha preceduto il compagno Alex Baldolini e domani
sarà costretto ad inseguire. Ma Iannuzzo darà
battaglia sulla pista lungo le rive del Santerno che
dieci anni fa gli regalò il titolo di Campione FIM Stock 1000. “Le qualifiche stavano procedendo bene
fino alla bandiera rossa, che ha sospeso le qualifiche negli ultimi tre minuti – spiega il pilota del Power
Team by Suriano -. Ho fiducia nella moto considerando il passo ottenuto durante il turno. Domani
speriamo che non ci sia pioggia. Credo in una rimonta che possa darci i risultati che meritiamo”.
“Non bisogna demoralizzarsi – dice il manager di Iannuzzo, Ciro Troncone -. Sono sicuro che in gara
Vittorio saprà esprimersi al meglio anche perché è specialista nelle rimonte e già dalla partenza si
scatenerà per recuperare posizioni”.
Le qualifiche sono state, infatti, condizionate dalla bandiera rossa esposta per la caduta (senza
conseguenze) di Roberto Tamburini nell’ultimo settore del circuito. Giusto con 3’29 da disputarsi, i big
del mondiale si sono confrontati a suon di best-time: all’1’51 901 di uno scatenato Sheridan Morais ha
risposto con un incredibile 1’51 436 Sam Lowes, sotto di 465 millesimi, sufficienti per battere il record
della pista di 1’51 594 siglato lo scorso anno da Broc Parkes e conquistare la seconda pole in carriera
dopo l’exploit di Misano 2011. Riconfermato dal Performance Technical Racing seppur sotto le
insegne di Bogdanka PTR Honda, il campione del British Supersport 2010 ha condotto la propria
Honda CBR 600RR in pole per una prima fila che propone un avvincente dualismo tra PTR-Honda e
Kawasaki-Lorenzini.
Supersport World Championship 2012
Imola, Cla ifica iepiloga i a Q alifiche
01- Sam Lowes – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – 1’51.436
02- Sheridan Morais – Kawasaki DeltaFin Lorenzini – Kawasaki ZX-6R – + 0.465
03- Kenan Sofuoglu – Kawasaki DeltaFin Lorenzini – Kawasaki ZX-6R – + 0.592
04- Jules Cluzel – PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 0.664
05- Broc Parkes – Ten Kate Racing Products – Honda CBR 600RR – + 0.731
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POLITICHE PER
FAMIGLIA E POV

di Samuele Ciambriello

La crisi sociale ed
economica deve
il tema del welfare e delle politiche
centro del dibattito politico.Nel
Mezzogiorno è povero il 22,5% delle
famiglie. In Campania, secondo le s
Istat, un numero compreso tra le 35

NON C'E' TRIPPA
GATTI
ETEROSESSUAL
di Francesca Nardi

Ostriche imperial
bianche, datteri e
di più protetto e proibito possa ess
pescato per l’umano piacere,nell’az
rigorosamente inquinato dei mari d
tutto accompagnato da champagne
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06- Fabien Foret – Kawasaki Intermoto Step – Kawasaki ZX-6R – + 0.828
07- Roberto Tamburini – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 0.970
08- Massimo Roccoli – Bike Service WTR Ten10 – Yamaha YZF R6 – + 1.307
09- Balazs Nemeth – Racing Team Toth – Honda CBR 600RR – + 1.595
10- Mathew Scholtz – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 1.743
11- Ronan Quarmby – PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 1.778
12- Imre Toth – Racing Team Toth – Honda CBR 600RR – + 1.797
13- Vladimir Leonov – Yakhnich Motorsport – Yamaha YZF R6 – + 1.834
14- Vittorio Iannuzzo – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – + 1.863
15- Alex Baldolini – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – + 1.918
16- Andrea Antonelli – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 2.135
17- Joshua Day – Team Go Eleven – Kawasaki ZX-6R – + 2.411
18- Martin Jessopp – Riders PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 2.752
19- Jed Metcher – RivaMoto Junior Team – Yamaha YZF R6 – + 2.772
20- Romain Lanusse – Kawasaki Intermoto Step – Kawasaki ZX-6R – + 2.826
21- Cristiano Erbacci – Bike Service WTR Ten10 – Yamaha YZF R6 – + 2.956
22- Dino Lombardi – Team PATA by Martini – Yamaha YZF R6 – + 2.980
23- Lukas Pesek – ProRace – Honda CBR 600RR – + 3.043
24- Luca Marconi – VFT Racing – Yamaha YZF R6 – + 3.182
25- Fabio Menghi – VFT Racing – Yamaha YZF R6 – + 3.296
26- Pawel Szkopek – Bogdanka Honda PTR – Honda CBR 600RR – + 3.381
27- Yves Polzer – Team MRC Austria – Yamaha YZF R6 – + 4.196
28- David Latr – SMS Racing – Honda CBR 600RR – + 5.585
29- Eduard Blokhin – RivaMoto – Yamaha YZF R6 – + 7.902
30- Thomas Caiani – Kuja Racing – Honda CBR 600RR – + 9.182
31- Oleg Pozdneev – RivaMoto – Yamaha YZF R6 – + 9.994
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SCOPERTO UN
LABORATORIO
CLONAZIONE DI
DI CREDITO E
FALSIFICAZIONE
DOCUMENTI
di Cristina Gentile

Un laboratorio per la clonazione di
credito e la falsificazione di docum
d'identita' e di libretti bancari e' sta

I "FANTASMINI"
328 DI NUOVO I

di Mariangela Mingione

Sono scesi nuova
piazza questa ma
"fantasmini" della legge 328, ossia
operatori socio-sanitari dell'Ambito
sono senza stipendio da circa quatt
mensilità. La manifestazione, prom
dall'Ugl, è volta a sollecitare nuovam
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Antifascista, poi
comunista e quin
socialista. Amante dello sport, del c
del teatro e della cultura in generale
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forse prima di tutto giornalista.
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di Pierluigi Melillo

E' sceso dalla sua
automobile a cau
un'avaria ed e' stato investito da un
della strada: e' morto cosi' Mario Ro
anni, nella tarda serata di ieri a Caiv
provincia di Napoli. Il pensionato in

AVELLINO

BANDA DI RAGA
DEVASTA LA VIL
COMUNALE
di Pierluigi Melillo

Intorno alle ore 2
ieri sera, i militar
Nucleo Operativo e Radiomobile de
Compagnia di Avellino sono interve
lungo via Nazionale Torrette del Co
Mercogliano, ove era stato segnalat

L'IRPINO CENTR
CONFERMATO A
GUIDA DELL'UG
di Pierluigi Melillo
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A conclusione de
giorni del “III Congresso Confedera
dell'Ugl” sul tema “Il sindacato oltre
Un futuro c’è”, che si è svolto a Rom
il Centro Congressi Ergife, è stata s
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DE CARO: BATT
SU COMUNITÀ
MONTANE E FO
di Cristina Gentile

'Il riordino delle C
Montane e, sopra
definitivo assetto da dare al rappor
lavoro con i circa 5000 forestali in
(centinaia nella sola provincia di Be
vedono il PD regionale 'impegnato i

AVELLINO BENEVENTO: LE
PAGELLE DEI
GIALLOROSSI

di Pasquale Ciambriello

Bene Pintori e Sin
Gori super. Rajcic si conferma a gra
livelli. Pintori è imprendibileGori: vo
gol del pareggio avellinese non ha c
fa sentire nelle uscite alte come no
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Supersport, 14° posto per Iannuzzo nelle
qualifiche ad Imola
Il pilota avellinese è stato penalizzato dalla
bandiera rossa nel finale delle prove
Il secondo e decisivo turno di qualifiche ufficiali del
Mondiale Supersport ad Imola non ha regalato il botto a
Vittorio Iannuzzo, che non ha confermato le buone
indicazioni delle Prove 2 ed alla fine si è piazzato
soltanto al 14° posto.

Mazzarri: Allo Juventus
Stadium sarà una finale

Conte punterà su Del
Piero

Il tecnico chiede massima
concentrazione fino al fischio
finale

"Pinturicchio" in vantaggio su
Borriello e Quagliarella

“Massima concentrazione fino al
triplice fischio finale”. quello che
Mazzarri chiede alla sua squadra
alla vigilia del posticipo di domani
contro i bianconeri.

Alla vigilia del match contro i
partenopei, a Vinovo salgono le
quotazioni di Del Piero. Alex è in
una forma atletica smagliante e
nella gara di una settimana fa
contro l’Inter ha anche ritrovato la
via del gol nella massima serie.
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Rapina ad un 15enne, gli autori hanno
solo 11 e 14 anni
Prete pedofilo, Sepe: "Sotto la croce
im pariam o a vivere"
Sgom inata la banda dei furti nel
quartiere dei vip
Napoli in lutto, è m orto Antonio Ghirelli
Lago Patria, precipita un ultraleggero:
pilota salvato dai vigili del fuoco
Cinque cuccioli abbandonati sulla
strada, salvati dai carabinieri
Banda di ragazzini devasta la villa
com unale
Notte di terrore a Pom pei, coppia
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Fondazione Valenzi: "Dolore e
sgom ento per m orte di Ghirelli"
Addio a Ghirelli, il dolore dell'Ordine dei
giornalisti della Cam pania
Addio a Ghirelli, Iacolare: "Era l'orgoglio
della nostra terra"
Sfida elettorale ad Acerra, Sicignano
supervisore del Pdl
Il governatore Caldoro: "Unire i
riform isti? Bisogna ragionarci"
Al via la raccolta firm e per le petizioni
radicali per Caserta
Scarcerazione sindaco di San Cipriano,
l'intervento del PdL di Caserta
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Convegno su "La donna nel contesto
territoriale"
LIBERAL: DALLA PRIMA ALLA TERZA
REPUBBLICA, DIBATTITO CON
BUTTIGLIONE
Mostra di San Gennaro, dal Museo
opere e capolavori inediti
"Spicchi di salute" dom ani arance
biologiche gratuite in piazza
Risorgim ento
"Benevento Città Luce": la seconda
edizione parte dom ani dal centro
storico
San Nicola la Strada aderisce a ‘Earth
Hour’
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CONVEGNO “CELLULE STAMINALI IMPIEGO CLINICO: ASPETTI ETICI E
SCIENTIFICI”
Aghi e siringhe per diabetici nelle
farm acie
Prevenzione e cura del Diabete Mellito
Gestazionale: il convegno all'ospedale
Sedici nuove farm acie in Irpinia con il
decreto sulle liberalizzazioni
Esenzioni ticket per reddito,
attestazioni valide fino al 31 m arzo
Solofra, carenza di personale
all'ospedale "Landolfi": interviene il
sindaco

Gli azzurri provano a
infrangere l'imbattibilità
bianconera
Tutte le curiosità del posticipo
di domani

Sacripanti:
"Fondamentale la
gestione delle ene

Il coach dell'Otto Casert
la strada per battere la
Braga Cremona

Seconda gara interna cons
per l'Otto Caserta che dom
ospiterà al Palamaggiò la
Braga Cremona. "Arriva un
squadra in salute e con gr
fiducia, dopo aver vinto c

Avellino - Beneven
pagelle dei gialloro

Bene Pintori e Siniscalc
super. Rajcic si conferm
grandi livelli

Domani il Napoli proverà a
infrangere l’imbattibilità della
Juventus, che non perde da 34
gare ufficiali, in cui ha
collezionato 18 vittorie e 16
pareggi.

Bene Pintori e Siniscalchi.
super. Rajcic si conferma
livelli. Pintori è imprendib
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A Marcianise al via i sem inari di
franchising
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veloce
Ad Ariano i com m ercianti contestano il
nuovo Piano Traffico
Addizionali Irpef, Caserta tra le città più
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confronto nella Sala Rossa
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sede Lucrezio Caro
Il sito Lunaset.it approda all'Università
Scuola S. Angelo a Sasso, sopralluogo
per la sicurezza
Un netw ork per la prom ozione della
cultura a Benevento
Inaugurato l'incubatore di im prese
Incipit - Unisannio
Capodrise: Nutrirsi bene è un
insegnam ento che... frutta
A Benevento i Giochi della gioventù

PATTO PER LO SVILUPPO, L'O
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Non chiam atele più Ztl
NON C'E' TRIPPA PER GATTI
ETEROSESSUALI...
L'on. Pepe non ha partecipa
sul decreto rifiuti
La cupidigia finanziaria aum e
diseguaglianze
Irisbus, ora sara' tutto piu' d
Le donne del Pd celebrano l
della donna
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Racconto di arte, storia e fed
Laboris”
Slam , grande successo anch
Caserta
"Aspettando...la Santa Pasqu
“Muse e m usei”, concerto a
m ani: a Roccam onfina il duo
"Te voglio cuntà", il nuovo cd
Dam adakà
Esce il nuovo singolo di Tizia
"Te voglie cuntà", presentaz
Carinaro del cd dei Dam adak
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Benevento: pareggio beffa ad Avellino,
il derby term ina 1 a 1
E' m orto Franco Mancini, ex portiere del
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