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SPORT:

Supersport, Iannuzzo protagonista a Imola:
quinto posto per l'avellinese
Il pilota del Power Team by Suriano è partito dalla quattordicesima posizione

Un combattivo e determinato Iannuzzo ha

conquistato il quinto posto nella seconda gara del

Mondiale Supersport all’Autodromo Enzo e Dino

Ferrari di Imola. Scattato in griglia dalla

quattordicesima posizione, l’alfiere del Power Team

by Suriano è stato protagonista di una splendida

partenza rimontando subito sei posti. Grazie ad un

ottimo passo di gara, al tredicesimo passaggio il

pilota avellinese, in sella ad una Triumph Daytona

675, è risalito fino in quarta posizione lottando con

Ronan Quarmby, ma a tre giri dalla fine, è stato sorpassato da uno scatenato Tamburini. Iannuzzo,

sostenuto dai tifosi del suo fan club, ha così chiuso la gara al quinto posto, con un buon margine sul

russo Vladimir Leonov (Yamaha Yakhnich Motorsport), sui connazionali Andrea Antonelli (Honda

Lorini) e Massimo Roccoli (Yamaha Bike Service – WTR Ten10), e sul sudafricano Sheridan Morais.

In una corsa strana, caratterizzata da molti errori e da un elevato numero di ride through, cinque totali,

assegnati tutti per il taglio della “Variante Bassa”, ha trionfato Fabien Foret, alfiere del Kawasaki

Intermoto Step, che ha conquistato così la quattordicesima vittoria della sua carriera, risultando il

secondo assoluto nella categoria. L’esperto pilota di Angoulême, campione di categoria nel 2002 e

nuovo leader della classifica, ha conquistato la testa della corsa al decimo giro e da lì in poi è riuscito

a tener testa agli attacchi del britannico Sam Lowes (Bogdanka PTR Racing), secondo sul traguardo.

A fine round, Iannuzzo ha manifestato la sua gioia per il piazzamento: “Siamo stati grandi. Questo

risultato è il frutto di un ottimo lavoro di gruppo. Ringrazio il mio team, il mio manager Ciro, gli sponsor

ed i ragazzi del mio fan club. Dedico a loro il quinto posto”.

Elogi a Iannuzzo sono arrivati dal suo manager, Ciro Troncone: “Sono molto soddisfatto, iniziamo pian

piano a raccogliere i frutti di anni di lavoro, investimenti e sacrifici fatti anche nelle passate stagioni. A

tal proposito vorrei ringraziare le aziende Phonica, Q-Bell e Nordmende, sponsor del pilota presenti al

circuito di Imola, che hanno unito il proprio logo a Vittorio Iannuzzo credendo nelle sue capacità e in

quelle dell’intero team. Questi risultati servono ad un pilota per caricarsi e per credere maggiormente

in se stesso. Oggi Vittorio ha dimostrato che può essere tra i primi e può ancora vincere”.

Supersport World Championship 2012

Imola, Classifica Gara

01- Fabien Foret – Kawasaki Intermoto Step – Kawasaki ZX-6R – 19 giri in 35’44.653

02- Sam Lowes – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 0.574

03- Ronan Quarmby – PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 17.266

04- Roberto Tamburini – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 17.270

L'EDITORIALE

POLITICHE PER LA
FAMIGLIA E POVERTA’
di Samuele Ciambriello

La crisi sociale ed

economica deve riportare

il tema del welfare e delle politiche sociali al

centro del dibattito politico.Nel

Mezzogiorno è povero il 22,5% delle

famiglie. In Campania, secondo le stime

Istat, un numero compreso tra le 350.834 e
NON C'E' TRIPPA PER
GATTI
ETEROSESSUALI...
di Francesca Nardi

Ostriche imperiali, noci

bianche, datteri e quanto

di più protetto e proibito possa essere

pescato per l’umano piacere,nell’azzurro

rigorosamente inquinato dei mari del Sud…il

tutto accompagnato da champagne d’annata
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05- Vittorio Iannuzzo – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – + 22.953

06- Vladimir Leonov – Yakhnich Motorsport – Yamaha YZF R6 – + 25.509

07- Balazs Nemeth – Racing Team Toth – Honda CBR 600RR – + 30.042

08- Andrea Antonelli – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 32.429

09- Massimo Roccoli – Bike Service WTR Ten10 – Yamaha YZF R6 – + 37.894

10- Sheridan Morais – Kawasaki DeltaFin Lorenzini – Kawasaki ZX-6R – + 39.265

11- Alex Baldolini – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – + 46.848

12- Joshua Day – Team Go Eleven – Kawasaki ZX-6R – + 56.679

13- Romain Lanusse – Kawasaki Intermoto Step – Kawasaki ZX-6R – + 57.925

14- Luca Marconi – VFT Racing – Yamaha YZF R6 – + 1’04.381

15- Jed Metcher – RivaMoto Junior Team – Yamaha YZF R6 – + 1’11.922

16- Cristiano Erbacci – Yamaha YZF R6 – + 1’12.356

17- Martin Jessopp – Riders PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 1’14.321

18- Lukas Pesek – ProRace – Honda CBR 600RR – + 1’20.799

19- Yves Polzer – Team MRC Austria – Yamaha YZF R6 – a 1 giro

20- Broc Parkes – Ten Kate Racing Products – Honda CBR 600RR – a 1 giro

21- Eduard Blokhin – RivaMoto – Yamaha YZF R6 – a 2 giri
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DECAPITATO IL CLAN
FRAGNOLI-PAGLIUCA DI
MONDRAGONE: VENTI
ARRESTI (IN
AGGIORNAMENTO)
di Cristina Gentile

Gestiva una fiorente piazza di spaccio, dalla

quale ricavava importanti guadagni, il clan

Fragnoli-Pagliuca di Mondragone,

decapitato oggi da una operazione dei

LA PROCURA SCOPRE
ASSOCIAZIONE
FINALIZZATA AI FURTI,
SETTE ARRESTI
di Mariangela Mingione

(Adnkronos) -

Associazione a delinquere finalizzata alla

commissione di furti aggravati, ricettazione

ed estorsione. Queste le accuse contestate

ad una vera e propria banda dei furti per cui

NAPOLI

DE LAURENTIIS
DELUSO: "HO VISTO UN
NAPOLI STANCO"
di Pierluigi Melillo

'Il terzo posto resta tutto

da giocare, nella sfortuna

abbiamo avuto la compagnia di Udinese e

Lazio. Ora bisogna guardarsi dalla Roma che

sta risalendo prepotentemente'. Il presidente

del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si consola
JUVENTUS
STRARIPANTE, NAPOLI
KO (3-0)
di Pierluigi Melillo

La Juve sfrutta al meglio il

mezzo passo falso del

Milan e accorcia le distanze: 3-0 al Napoli

(Bonucci, Vidal, Quagliarella) e rossoneri a

sole due lunghezze. Tutto riaperto. Come

contro l'Inter, la squadra di Conte ha a tratti

AVELLINO

IL PREFETTO GUIDATO
SUBITO AL LAVORO
di Ottavio Giordano

“Sarò il prefetto della

gente“. Questa la

promessa del nuovo Prefetto di Avellino,

Umberto Guidato, ai cittadini. Nel giorno del

suo insediamento Guidato, ha incontrato i

rappresentanti istituzionali, delle forze

dell’ordine, e il vescovo di Avellino, Mons.
GROTTAMINARDA,
NASCONDEVA PISTOLA
CON COLPO IN CANNA:
ARRESTATO
di Massimiliano Guerriero

Nascondeva una pistola
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calibro nove con il caricatore pieno e con il

colpo in canna pronta per l’uso, per questo

motivo un 45enne pluripregiudicato di

BENEVENTO E SALERNO

BENEVENTO.
VENTICINQUENNE
COLPITO DA UN
PROIETTILE
ALL'INGUINE
di Mariangela Mingione

A Benevento, questa mattina verso le ore

6,00 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale

“Fatebenefratelli” veniva accompagnato M.E.,

un giovane 25enne, che veniva riscontrato

DE CARO: BATTAGLIA
SU COMUNITÀ
MONTANE E FORESTALI
di Cristina Gentile

'Il riordino delle Comunita'

Montane e, soprattutto, il

definitivo assetto da dare al rapporto di

lavoro con i circa 5000 forestali in Campania

(centinaia nella sola provincia di Benevento)'

vedono il PD regionale 'impegnato in un

ULTIMI VIDEO

VIDEO
Avellino, l'assessore
Giordano: "Non c'è rischio
camorra negli appalti"

VIDEO
Pd, via libera al patto con
l'Udc alle amministrative

VIDEO
Fischi & Applausi, 31 marzo
2012

VIDEO
Trasporti, maglia nera per la
Campania

SELEZIONA UN'EDIZIONE LOCALE

Avellino

Benevento e Salerno
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Caserta

Napoli

Calcioscommesse, nuova bufera:
arrestato Andrea Masiello

Custodia cautelare per il difensore dell'Atalanta,
Indagini su Portanova, Parisi, Ghezzal e altri ex

giocatori del Bari.

Nella notte la Procura di Bari ha eseguito alcune

ordinanze di custodia cautelare con l'accusa di

associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva.

Tra i destinatari Andrea Masiello, terzino ex Bari

quest'anno all'Atalanta, in passato in forza anche

all'Avellino. L'accusa è di aver truccato le ultime partite

dello scorso anno del campionato di serie A, quando il

Bari era ormai retrocesso, vendendo informazioni ad

Serie C, vittoria da 5
punti per il Bn rugby

Vince anche l'under 16

Nel campionato di serie C di

rugby, emozionante partita sul

campo dell’Amatori Torre del

Greco

De Laurentiis deluso:
"Ho visto un Napoli
stanco"

"Ma il terzo posto è tutto da
giocare, attenti alla Roma"

'Il terzo posto resta tutto da

giocare, nella sfortuna abbiamo

avuto la compagnia di Udinese e

Lazio. Ora bisogna guardarsi dalla

Roma che sta risalendo

prepotentemente'. Il presidente del

Napoli, Aurelio De Laurentiis, si

Serata no, nel Napoli non
si salva nessuno

Il film di una partita da

dimenticare

La Juve si e' disfatta nella ripresa

di un Napoli inferiore alle attese,

nella ripresa con tre gol di Bonucci

(fortunoso), Vidal (bellissimo) e

del napoletano Quagliarella

(destro chirurgico).

Basket: Caserta non
vince più

Juve sconfitta anche contro la

Vanoli Braga Cremona

Mai vittoriosa in casa in questo

girone di ritorno, la Juve Caserta

esce sconfitta anche contro la

Vanoli Braga Cremona

Juventus straripante,
Napoli ko (3-0)

Gli azzurri falliscono l'aggancio

al terzo posto

La Juve sfrutta al meglio il mezzo

passo falso del Milan e accorcia le

distanze: 3-0 al Napoli (Bonucci,

Vidal, Quagliarella) e rossoneri a

sole due lunghezze. Tutto

riaperto. Come contro l'Inter, la

squadra di Conte ha a tratti

sofferto nel primo tempo, mentre

nella ripresa dopo aver trovato il
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Vendita abusiva di prodotti alimentari
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Ztl a Sorrento, provvedimento per

salvaguardare il borgo

Rifiuti, l'Asìa unica società a provvedere

alla rimozione dei cumuli

Trasporti; ancora caos su circum e

cumana, potenziamento dei bus e

metrò in vista della Coppa America
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Convegno su "La donna nel contesto
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LIBERAL: DALLA PRIMA ALLA TERZA

REPUBBLICA, DIBATTITO CON

BUTTIGLIONE

Mostra di San Gennaro, dal Museo

opere e capolavori inediti

"Spicchi di salute" domani arance

biologiche gratuite in piazza

Risorgimento

"Benevento Città Luce": la seconda
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Prima vertenza per il Prefetto Guidato

Cgil, Tavella: "La Regione convochi un

tavolo sui trasporti"

"Tre Foglie" dal Gambero Rosso per

l'olio sannita

Lavoro. Pagliuca: "No a ddl del Governo"

Cgil, volantini in piazza contro la

modifica dell'articolo 18

"La crisi è alle spalle": 21mila presenze

alla Bmt di Napoli

Toccanti testimonianze nel corso del

convegno sulla donna

Rifiuti, chiusa l'era dei privati: ora la

gestione è nelle mani dell'Asia
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PATTO PER LO SVILUPPO, L'ORA DELLE

SCELTE

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E

POVERTA’

Non chiamatele più Ztl

NON C'E' TRIPPA PER GATTI

ETEROSESSUALI...

L'on. Pepe non ha partecipato al voto

sul decreto rifiuti

La cupidigia finanziaria aumenta le

diseguaglianze

Irisbus, ora sara' tutto piu' difficile

Le donne del Pd celebrano la festa

della donna

Politica 

Alloggi popolari: Picarelli, a giorni

l'abbattimento di due prefabbricati

Polverino: “Pdl più forte con le liste

‘Più’”

L’assessore alle politiche sociali:

“Pronti i mandati per ulteriori tre

mensilità arretrate”

La lista ‘Noi Aversani’ incontra i cittadini

Caldoro su Ghirelli: "Scompare un

maestro di giornalismo e un vero

socialista"

Pd su Ghirelli: "Napoli perde un punto di

riferimento"

Ghirelli, il dolore di Di Lello: "E' morto

Sanità 

CONVEGNO “CELLULE STAMINALI -

IMPIEGO CLINICO: ASPETTI ETICI E

SCIENTIFICI”

Aghi e siringhe per diabetici nelle

farmacie

Prevenzione e cura del Diabete Mellito

Gestazionale: il convegno all'ospedale

Sedici nuove farmacie in Irpinia con il

decreto sulle liberalizzazioni

Esenzioni ticket per reddito,

attestazioni valide fino al 31 marzo

Solofra, carenza di personale

all'ospedale "Landolfi": interviene il

sindaco

Scuola 

Earth Hour, Lauria ringrazia per il

successo

Nuove proposte di insegnamento dalla

provincia di Caserta

"Disagio e diabilità giovanile": martedì il

confronto nella Sala Rossa

Napoli, verso accordo in Provincia su

sede Lucrezio Caro

Il sito Lunaset.it approda all'Università

Scuola S. Angelo a Sasso, sopralluogo

per la sicurezza

Un network per la promozione della

cultura a Benevento

Inaugurato l'incubatore di imprese
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Orchestrali in abiti civili, salta il

concerto di Abbado al San Carlo

Teatro San Carlo, concerto in abiti civili

per protesta

Racconto di arte, storia e fede in “Terra

Laboris”

Slam, grande successo anche a

Caserta

"Aspettando...la Santa Pasqua"

“Muse e musei”, concerto a quattro

mani: a Roccamonfina il duo pianistico

"Te voglio cuntà", il nuovo cd dei

Damadakà

Esce il nuovo singolo di Tiziano Ferro

Sport Sport Disabili  
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Calcioscommesse, nuova bufera:

arrestato Andrea Masiello

Serie C, vittoria da 5 punti per il Bn

rugby

De Laurentiis deluso: "Ho visto un

Napoli stanco"

Serata no, nel Napoli non si salva

nessuno

Basket: Caserta non vince più

Juventus straripante, Napoli ko (3-0)

Super Majella: la Casertana stende

l'Ischia e sogna

Campionato regionale serie C

femminile 2011/2012. Si ferma

Napoli-Parma, è già "totoundici"

L' Asd Nuotatori Campani conquista gli

IPC Swimming Rankings 2011
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