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Supersport, Iannuzzo sfortunato ad Assen
Il pilota avellinese è caduto al penultimo giro

Ad Assen, Vittorio Iannuzzo cade al penultimo giro e

getta alle ortiche la possibilità di conquistare l’ottavo

posto. Il pilota del Power Team by Suriano scatta

bene dalla 14° posizione e subito recupera. Sotto una

pioggia battente, la corsa diventa più difficile ma “Ian”

continua a viaggiare a ritmi forsennati salendo al 7°

posto grazie ad ottimi tempi. Purtroppo l’ingresso

all’ultimo curvone, nel penultimo giro della corsa, è

stato fatale all’avellinese, che perde il controllo della

Triumph Daytona 675 e cade. In gara, trova l’acuto

vincente Lorenzo Lanzi, al ritorno alla corse. Lanzi vince a Kenan Sofuoglu e Vladimir Leonov. A fine

gara, Iannuzzo appare deluso: “Sono molto dispiaciuto per la caduta che si p verificata quasi al

termine della corsa. Avevo recuperato lo svantaggio e stavo forzando per cercare di passare gli

avversari, nel penultimo curvone la moto mi è entrata in folle e ho perso la traiettoria prendendo in

pieno una pozza d’acqua. La caduta ci può stare ma credevo in un buon risultato e ci ho provato.

Sono amareggiato anche per i punti persi in campionato. Sono però fiducioso perché stiamo

lavorando bene e la moto va forte. Si tratta solo di aspettare la giusta gara per conseguire un grande

risultato, cercherò di recuperare nella prossima corsa a Monza”.
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L'EDITORIALE

LA POLITICA NON E'
ARISTOCRAZIA
di Samuele Ciambriello

Diciamo la vertià c'è aria

di regressione politica a

varilivelli.Interessi legittimi e appetiti

inconfessabili travolgono la

politicanazionale,regionale e

locale.Personalmente ritengo che proprio la

separazione tra consenso eazione
EBBENE... A CONTI
FATTI... CASERTA NON
PUO'...
di Francesca Nardi

Giunta permettendo…

questa città NON PUO’

consentirsi neppure un sacchetto di

bruscolini avariati che richiedano un

impegno fuori dall’ordinario…NON PUO’

farlo per rispetto di coloro che per mesi
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CASERTA

CAMORRA, CLAN
BELFORTE: 44 ARRESTI.
SEQUESTRATI BENI PER
10 MILIONI
di Cristina Gentile

Vasta operazione della

Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

contro il clan Belforte di Marcianise. Ecco il

testo integrale con i dettagli dell'operazione

emanato dalla Procura della Repubblica.Nel

ESCLUSIVA! E SE IL
FINANZIAMENTO DELLA
REGIONE PER I
"MAGNIFICI SETTE"
FOSSE SFUMATO
NELL'AMERICA'S CUP!!!

di Francesca Nardi

"Trasuda" dalle segreterie dei partiti ben

informati la voce che la Regione Campania

abbia già speso i fondi destinati alla

NAPOLI

COMMERCIANTI IN
RIVOLTA IN VIA
PARTENOPE: NO ALLA
ZTL
di Matilde Andolfo

Prima sventolio di

fazzoletti bianchi in segno di resa e poi

serrande abbassate, entrate dei locali

`sbarrate' e consegna, simbolica, delle

chiavi degli esercizi commerciali al sindaco,

SANITÀ, DOPPIA
EMERGENZA A CAPRI: È
POLEMICA
di Matilde Andolfo

La doppia emergenza

sanitaria che ha visti

impegnati i medici dell' ospedale Capilupi di

Capri ad assistere ed organizzare i

trasferimenti a Napoli di due bambine, una

neonata, ed una di 6 settimane, bisognose

AVELLINO

MOVIDA VIOLENTA,
SOSPESA LA LICENZA
PER 7 GIORNI AD UN
LOCALE IN CITTÀ
di Massimiliano Guerriero

In relazione alla vicenda

che, nelle prime ore di domenica scorsa, ha

visto la violenta aggressione all’interno di

un esercizio pubblico, di un giovane ad

opera di quattro coetanei, uno dei quali, nel

TENTATE ESTORSIONI
IN ALTA IRPINIA,
BLOCCATA UNA BANDA
PUGLIESE
di Massimiliano Guerriero

L’importante indagine

diretta dalla Procura della Repubblica di

Sant’Angelo dei Lombardi e condotta con

alacre zelo investigativo dalla Compagnia

dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi

BENEVENTO E SALERNO

DROGA E ARMI,
ARRESTATO UN
PREGIUDICATO
BENEVENTANO
di Elvira Franzese

Continua, inesorabile,

l'attività di contrasto al dilagare della piaga

del traffico e del consumo di stupefacente:

nel corso della serata, infatti, i militari del

Nucleo Operativo e Radiomobile della

TRASPORTO PUBBLICO,
LE SIGLE SINDACALI
PUNTANO IL DITO
CONTRO LA PROVINCIA
di Elvira Franzese
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Le scriventi OO.SS.

esprimono viva preoccupazione per il

perdurante e incomprensibile distacco che la

Amministrazione Provinciale sta tenendo in

questa fase delicatissima che sta vivendo il
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Avellino

Benevento e Salerno

Caserta

Napoli

Mazzarri: Non siamo al top, ma daremo il
massimo

Lavezzi out contro il Lecce, confermato l'undici che

ha battuto il Novara

Lavezzi sarà assente a Lecce. Contro i salentini, dunque,

giocheranno gli stessi che hanno battuto il Novara. Ad

annunciarlo Mazzarri in conferenza stampa a

Castelvolturno.

Il Napoli prova a sfatare
il tabù Lecce

L'ultima vittoria nel 1994 grazie

a una rete di Fonseca

Nel Salento non vince dal 6 marzo

1994, quando s’impose per 1-0

grazie al gol del bomber

uruguaiano Daniel Fonseca.

Domani, dunque, il Napoli proverà

a sfatare un tabù che dura da

diciotto anni

"Vanoli Braga Cremona-
Sidigas Avellino"
mercoledì in diretta su
Telenostra alle ore 18.15

Rugby Benevento batte
l’Afragola e va agli
spareggi-promozione

Ben 14 le mete realizzate.

L’Asd Pallamano
benevento vince a Noci
e conquista la
promozione in serie A2

Molino:"Il Benevento
non ha da temere
nessuno e con il Carpi
ha l'obbligo di vincere"
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La partita del PalaRadi sarà

trasmetta in esclusiva dal

Gruppo Lunaset

La partita “Vanoli Braga Cremona-

Sidigas Avellino”, valida per l’11°

giornata di ritorno del campionato

di serie A di basket, in programma

Il Rugby Benevento ha battuto

l’Afragola nel recupero, ha

acciuffato la vittoria matematica

del girone scavalcando il Santa

Maria Capua Vetere e si è

qualificato per gli spareggi per la

promozione in serie B. 90-8 il

risultato finale per i biancocelesti

E’ festa per la squadra

giallorossa che ha conquistato

il primo campionato dalla sua
fondazione

Non sono trascorsi nemmeno

dieci mesi dalla fondazione

dell’Asd Pallamano Benevento che

L'ex attaccante del Benevento,

attuale d.s del Campobasso, a

tutto campo sulla squadra di
Imbriani

Quando rilascia dichiarazioni non

è mai banale, ed è forse per

questo che a Benevento non
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Protocollo "Salvaguardia Caserta",

l'adesione di altri Enti

14enne rumena rapita a Serino e

costretta all'accattonaggio

Sorpreso mentre ruba rame al

Mercatone: arrestato pregiudicato

Duro monito del questore ai gestori dei

locali: chi non rispetta le regole, chiude

Movida violenta, sospesa la licenza per

7 giorni ad un locale in città

Rapine nelle ville, perquisizioni e posti

di blocco

Droga e armi, arrestato un pregiudicato

beneventano
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Festa "Insieme per l'Europa for a united

world"

I Carabinieri a scuola per parlare di

legalità ai giovani

L'Aib organizza un seminario sulla

professione del bibliotecario

“Nonsololibri – Lions”, venerdì 27 aprile

appuntamento dedicato al ricordo di

Massimo Troisi

A Benevento un convegno dal titolo:

“Le donne beneventane: non sono

streghe”

All'Ite Terra di Lavoro doppio

appuntamento con il 'Caffè Letterario'

Economia 

Il consorzio di tutela con "Le strade

della mozzarella"

E' definitiva la graduatoria ex legge

68/89

La Provincia approva i regolamenti del

servizio trasporti e motorizzazione

Alloggi popolari, torna l'abusivismo in

città

Ariano, Pratola anticipa le aliquote Imu

155 milioni per favorire gli investimenti

delle imprese in regione Campania

Ariano punta sul risparmio energetico

Gli operai Irisbus presentano il libro sui

117 giorni di protesta
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Lottare per un'Irpinia diversa

Inserire la Green Economy nel Patto

per lo Sviluppo

Un monnezzino d'oro a chi arriva

prima...

Sviluppo, andare oltre Marchionne

Ebbene... a conti fatti... Caserta NON

PUO'...

Pasqua come passaggio e liberazione

PATTO PER LO SVILUPPO, L'ORA DELLE

SCELTE

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E

POVERTA’
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Cancellieri: "C'è molta attenzione sul

voto pulito"

Comunità Montane, la questione sarà

affrontata in Consiglio regionale

Centrosinistra, convocati gli Stati

generali

Azione Sociale Sud: "Piazza Duomo un

pugno in faccia"

Abbate: “Gratitudine alle forze

dell'ordine per l'impegno nella lotta alla

criminalità”

25 Aprile, l'Anpi scende in piazza a

Benevento

"Patto tra i partiti per rilanciare la

Sanità 

Asl Caserta, accolta richiesta dei

sindacati

L'Hospice di Caserta chiede un

incontro al manager Bottino

Iavarone e Lasorella scoprono il

meccanismo chiave con cui le staminali

del cervello restano bambine o

diventano adulte

Sanità, medici in piazza: necessario il

turn over

Conferenza di Federlab e Federfarma

Celiachia, il 30% della popolazione può

ammalarsi

Tubercolosi: migliorano le condizioni

Scuola 

All'istituto Giordani di Caserta

l'incontro con Don Luigi Merola

Scuola, lunedì sciopero degli studenti:

anche la Cgil in piazza

Marcianise, disco verde alla campagna

di educazione stradale nelle scuole

Il presidio di Libera: "Don Peppe non

muore"

Anche l'Unicef partecipa alla Settimana

Scientifica della Cultura e della

Creatività

Al Covitto "Giannone" il concerto di

Melisi

Proseguono gli stages formativi per gli
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Al Palamaggiò torna Biagio Antonacci

“Universo Teatro” all’International

University Theatre di Vilnius

Fiabe nel Bosco 2012: domani si apre la

rassegna

CAIAZZO, CALA IL SIPARIO SU “MUSE E

MUSEI”

Il bello del cinema e della tv torna al

teatro Gesualdo

Tiziano Ferro contro le emissioni di

CO2

Il Mercogliano Music Festival lancia il

bando di partecipazione a "Your space"

'Sketch & Scotch' in scena a Maddaloni
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Mazzarri: Non siamo al top, ma daremo

il massimo

Il Napoli prova a sfatare il tabù Lecce

"Vanoli Braga Cremona-Sidigas

Avellino" mercoledì in diretta su

Telenostra alle ore 18.15

Rugby Benevento batte l’Afragola e va

agli spareggi-promozione

L’Asd Pallamano benevento vince a

Noci e conquista la promozione in serie

A2

Molino:"Il Benevento non ha da temere

nessuno e con il Carpi ha l'obbligo di

vincere"
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Napoli-Parma, è già "totoundici"

L' Asd Nuotatori Campani conquista gli

IPC Swimming Rankings 2011
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