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GP San Marino, Supersport: nono posto con un pizzico di sfortuna per l’irpino Iannuzzo
Pubblicato il 10 giugno 2012
Tags: misano adriatico, superbilk, Supersport, Vittorio Iannuzzo
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MISANO – Nono posto finale per Vittorio Iannuzzo, partito in undicesima posizione, nel sesto appuntamento stagionale del Mondiale Supersport, nonostante la p
dovuta al deterioramento della gomma posteriore. Il GP di San Marino è stato aggiudicato dal pilota turco Kenan Sofuoglu, del team Kawasaki DeltaFin Lorenzini, il quale ha prevalso, in u
testa, sul francese Jules Cluzel (del team PTR Honda), in un duello protrattosi per tutta la gara. Il Power team by Suriano si conferma tra le formazioni protagoniste del campionato. Ottimo
Vittorio Iannuzzo in gara uno, dopo essersi qualificato 15esimo in qualifica uno, e 11esimo in qualifica due, nella categoria Supersport. Sul podio al terzo posto è salito Alex Baldoini compa
(Triumph Power Team by Suriano) che vince il duello tutto italiano con Roberto Tamburini (Honda Team Lorini). A fine gara soddisfazione a metà per il pilota irpino, Vittorio Iannuzzo: “So
dovuto accontentare del nono posto dato che negli ultimi giri di gara ho avuto problemi di aderenza perché avevo le gomme finite”.
Mi piace
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Misano – Supersport, Undicesima posizione in qualifica per l’irpino Iannuzzo
Pubblicato il 09 giugno 2012
Tags: Undicesimo posto e terza fila per Vittorio Iannuzzo nel sesto appuntamento stagionale del Mondiale Supersport

Al “Misano World Circuit Marco Simoncelli”, il pilota del Power Team by Suriano, in sella alla Triumph Daytona 675, ha preceduto il compagno di team, Alex Ba
risultato che non soddisfa del tutto il Power Team by Suriano ma colloca la coppia italiana come una delle outsider per la gara di domani, che si preannuncia molto incerta. Durante le prove
equilibrio tra i piloti terminati nelle prime quattro file. Sarà, quindi, determinante il lavoro delle squadre ai box, che dovranno cercare di consegnare ai piloti una moto con un setting che cons
possibile l’efficienza delle gomme, in una giornata per la quale sono previste temperature molto elevate.“Sono riuscito a migliorare il tempo di ieri nell’ultimo giro, nonostante alla cur
l’inserimento di una marcia, perdendo così alcuni decimi – ha commentato Iannuzzo -. Avrei potuto, quindi, partire almeno una fila più avanti, ma questo risultato mi dà ancor
domani, per la quale siamo in ottima condizione. La squadra è riuscita a prepararmi una moto con la quale ho un grande feeling. Sono pronto e darò tutto per regalare una soddis
sono saliti da Avellino per seguirmi”. La pole è andata a Sam Lowes, vincitore dell’ultimo round andato in scena lo scorso mese di maggio a Donington Park, che, ai comandi della CBR 60
Honda, ha fermato i cronometri sull’1’38″987 vincendo il duello tutto in casa Performance Technical Racing con il proprio compagno di squadra (ma non di colori) Jules Cluzel per soli 12
Supersport World Championship 2012
Misano Adriatico, Classifica Riepilogativa Qualifiche
01- Sam Lowes – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – 1’38.987
02- Jules Cluzel – PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 0.012
03- KenanSofuoglu – Kawasaki DeltaFinLorenzini – Kawasaki ZX-6R – + 0.123
04- BrocParkes – Ten Kate Racing Products – Honda CBR 600RR – + 0.200
05- Massimo Roccoli – YakhnichMotorsport – Yamaha YZF R6 – + 0.315
06- FabienForet – Kawasaki IntermotoStep – Kawasaki ZX-6R – + 0.581
07- RonanQuarmby – PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 0.586
08- Sheridan Morais – Kawasaki DeltaFinLorenzini – Kawasaki ZX-6R – + 0.623
09- Stefano Cruciani – Puccetti Racing – Kawasaki ZX-6R – + 0.633
10- Roberto Tamburini – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 0.653
11- Vittorio Iannuzzo – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – + 0.811
12- Alex Baldolini – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – + 0.917
13- JedMetcher – RivaMoto Junior Team – Yamaha YZF R6 – + 1.200
14- Raffaele De Rosa – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 1.260
15- Luca Marconi – VFT Racing – Yamaha YZF R6 – + 1.322
16- MathewScholtz – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 1.427
17- Valentin Debise – SMS Racing – Honda CBR 600RR – + 1.537
18- ImreToth – Racing Team Toth – Honda CBR 600RR – + 1.887
19- Andrea Antonelli – Bike Service Racing Team – Yamaha YZF R6 – + 1.986
20- Fabio Menghi – VFT Racing – Yamaha YZF R6 – + 2.056
21- GaborTalmacsi – ProRace – Honda CBR 600RR – + 2.156
22- Dino Lombardi – Team PATA by Martini – Yamaha YZF R6 – + 2.166
23- RomainLanusse – Kawasaki IntermotoStep – Kawasaki ZX-6R – + 2.327
24- BalazsNemeth – Racing Team Toth – Honda CBR 600RR – + 2.553
25- JoshuaDay – Team Go Eleven – Kawasaki ZX-6R – + 2.759
26- Alessandro Torcolacci – Kuja Racing – Honda CBR 600RR – + 2.956
27- Martin Jessopp – Riders PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 3.094
28- Marek Szkopek – Bogdanka Honda PTR – Honda CBR 600RR – + 3.319
29- Alessandro Andreozzi – Bike Service Racing Team – Yamaha YZF R6 – + 4.143
30- Roberto Anastasia – Kuja Racing – Honda CBR 600RR – + 4.330
31- Eduard Blokhin – RivaMoto – Yamaha YZF R6 – + 5.233
32- Yves Polzer – Team MRC Austria – Yamaha YZF R6 – + 5.237
33- OlegPozdneev – RivaMoto – Yamaha YZF R6 – + 7.084
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Volley – La squadra maschile U.13 del Gsa Ariano accede alla semifinale del campionato provinciale
Pubblicato il 09 giugno 2012
Tags: Volley - La squadra maschile U.13 del Gsa Ariano accede alla semifinale del campionato provinciale

ARIANO IRPINO – Dopo aver concluso in modo vittorioso il girone di qualificazione, la squadra maschile U.13 del GSA ARIANO supera anche la seconda fase
campionato provinciale di categoria. Battendo Sidigas Atripalda e Pallavolo Calitri, i giovani pallavolisti arianesi superano il turno e cercano il pass per il titolo provinciale nel confronto con
disputerà ad Atripalda sabato 9 giugno . La squadra, composta da: Marco Simone, Luca Di Giovanni, Nicola Norcia, Francesco Silano, Enrico Ninfadoro, Silvestro Petito, Riccardo Schia
non subire stop e affronta l’impegno motivata a fare risultato. Il coach Antonio La Luna crede nelle potenzialità di questo gruppo ed esprime soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti. Il d
bontà della scuola di pallavolo che permette la formazione di un vivaio ricco di giovani dalle ottime prospettive e si complimenta con i tecnici per la qualità del lavoro svolto.
Mi piace
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Sportdays presenta la “Giornata dell’Alfabetizzazione Motoria”
Pubblicato il 09 giugno 2012

AVELLINO – Il Comitato Provinciale CONI di Avellino, in collaborazione e con il sostegno dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, in sinergia con il MIUR
Sport e alle Politiche Giovanili della Provincia di Avellino, ha organizzato una Manifestazione Provinciale dedicata alle Scuole Primarie coinvolte nel Progetto di Alfabetizzazione Motoria. L’
dell’XI edizione di Sportdays, si terrà alle ore 9.30 di sabato 9 giugno presso il Campo Scuola CONI di Avellino (sito in Via Tagliamento). L’incontro dal tema: “L’efficacia ed il succe
alfabetizzazione motoria… prospettive future” ha lo scopo di presentare il progetto, le attività didattiche con la presentazione, da parte degli alunni, dei diversi percorsi motori, i risultati o

Questo progetto ha lo scopo di colmare un’importante lacuna del nostro sistema scolastico che vede l’Italia tra gli ultimi Paesi in Europa per l’attività motoria nella scuola primaria, con evide
popolazione giovanile (sedentarietà, sovrappeso, obesità e scarsi livelli di competenze motorie di base).

L’alfabetizzazione motoria, oltre ad assolvere alla funzione principe della prevenzione e della salute degli alunni, rappresenta un’opportunità per tanti giovani laureati in Scienze Motorie che n
nel mondo del lavoro.
Il progetto, dopo il grande successo riscosso lo scorso anno scolastico, è stato ulteriormente ampliato grazie al prezioso intervento dell’Amministrazione Provinciale di Avellino.

Sono stati invitati ad intervenire: i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale, del MIUR Provinciale, dirigenti del CONI Regionale e Provinciale, Sindaci ed Assessori allo Sport dei Co
Scolastici.
Mi piace
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Ciclismo, A Passo corese la vigilia di una Granfondo delle “Cerase-Moser” in grande stile
Pubblicato il 08 giugno 2012
Tags: A Passo corese la vigilia di una Granfondo delle "Cerase-Moser" in grande stile

PASSO CORESE DI FARA IN SABINA – Cresce l’attesa per la settima edizione della Granfondo delle Cerase-Moser in programma a Passo Corese di Fara in Sabina (Rieti) domani, dom
La manifestazione è organizzata dall’Asd Pedala Piano con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Roma e di Rieti, del Comune di Fara in Sabina con la collaborazione della Cicli Montanini-Alice
e sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

La macchina organizzativa messa in campo dall’Asd Pedala Piano è ancora al lavoro per proporre una manifestazione di alto livello come vuole sottolineare il suo presidente Enzo Mei: “Vogliamo ringraziare tutti c
realizzazione grazie a un numero sempre più crescente di cicloamatori per scoprire tutta la bellezza della nostra terra sabina”.

“Non ci sono dubbi che la nostra macchina organizzativa stia ancora funzionando a pieno regime per allestire una grande giornata di sport. In bocca al lupo a tutti i partecipanti” è stato il commento di Paol
organizzatore.
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Gli elogi a tutto l’apparato organizzativo sono arrivati anche dal sindaco di Fara in Sabina, Davide Basilicata che seguirà da vicino la partenza e l’arrivo della manifestazione: “Ospitiamo per il secondo anno di fila c
questa manifestazione di ciclismo amatoriale a carattere nazionale con oltre 1200 presenze. È un’opportunità per la nostra bellissima terra di essere visitata e scoperta in lungo e in largo dai cicloamatori un
di ammirare le bellezze del nostro paesaggio. Fara Sabina è un borgo storico legato all’agricoltura e all’olio dop, migliore per qualità e fattezza, che ha portato nell’arco di 2600 anni di storia grandi risulta

“Siamo felici ed onorati di ospitare una rassegna così importante – ha commentato il consigliere delegato allo Sport Simone Fratini del comune di Fara in Sabina – la quale potrà fregiarsi del doppio merito di pr
competitività di uno sport come il ciclismo ed avrà modo di far conoscere il nostro splendido territorio alle migliaia di persone che parteciperanno alla manifestazione sia in veste di atleti che in quella di tifo
questo motivo ci si è organizzati, in collaborazione con un’agenzia di viaggi locale (Molly Tour), per fornire ai nostri ospiti pacchetti pernottamento-gita con strutture ricettive locali convenzionate con la
le suggestive bellezze sabine”.

Nella giornata di oggi e domani saranno messe a disposizione le navette agli accompagnatori per far visitare Farfa, Fara in Sabina e Canneto dove ha sede l’ulivo più grande del mondo (maestoso, imponente con ol
quintali di olive l’anno), il grande orgoglio dei Sabini che lo custodiscono tutt’ora con cura e amore.
E’ importante sottolineare che nell’ambito della Granfondo delle Cerase-Moser da quest’anno gli organizzatori e i partecipanti daranno un segno tangibile alla lotta contro le malattie oncologiche tramite l’iniziativa
dall’Associazione Onlus ALCLI Giorgio e Silvia.

La Granfondo delle Cerase-Moser è inserita nei circuiti di appartenenza Giro d’Italia Amatori FCI, Italici, Trofeo Lazio Cycling Tour-Centro d’Italia e Combinata Hicari (Con La Garibaldina del 29 aprile scorso).

Nella giornata di oggi dalle 15,00 alle 20,00 le operazioni di consegna numeri, chip e ritiro pacco gara a Passo Corese in via dei Bretoni (incrocio Via De Gasperi altezza Bar dello Sport): stesse modalità anche per dom
Nella mattinata di domani, attorno le 9,00, sarà previsto un collegamento in diretta delle fasi iniziali della corsa sulle frequenze di Radio Manà Sport (FM 90.9 oppure in streaming sul sito www.radiomanasport.it
(condotta da Carlo Gugliotta).
PERCORSO GRANFONDO 126 CHILOMETRI (DISLIVELLO 2000 METRI)

Passo Corese (partenza da Via dei Bretoni), Talocci, Coltodino, Bivio Canneto, Bivio Prime Case, Bivio Fara Sabina (ristoro liquido), Granica di Castelnuovo (divisione percorsi pedalata ecologica), Castelnuovo di
Bivio Poggio Nativo, Bivio Frasso Sabino, Osteria Nuova, Cerdomare, Bivio Fiacchini (deviazione percorsi medio-granfondo), Poggio Moiano (traguardo volante), Bivio Lago Turano (ristoro liquido), Pozzaglia Sab
Pozzaglia/Montorio (gran premio della montagna), Montorio, Bivio Carsoli, Bivio Ascrea, Colle di Tora, Posticciola (ristoro completo), Bivio Belmonte in Sabina (ristoro liquido), Bivio Torricella in Sabina,
(ristoro completo), Osteria Nuova, Monte Santa Maria, Castelnuovo di Farfa, Bivio Granica-Croce Verde (inizio tratto cronometrato), Bivio Montopoli in Sabina (fine tratto cronometrato-ristoro completo), Ponte Sfo
Bretoni).
PERCORSO MEDIOFONDO 84,3 CHILOMETRI (DISLIVELLO 1450 METRI)

Passo Corese (partenza da Via dei Bretoni), Talocci, Coltodino, Bivio Canneto, Bivio Prime Case, Bivio Fara Sabina (ristoro liquido), Granica di Castelnuovo (divisione percorsi pedalata ecologica), Castelnuovo di
Bivio Poggio Nativo, Bivio Frasso Sabino, Osteria Nuova, Cerdomare, Bivio Fiacchini (deviazione percorsi medio-granfondo), Collelungo, Casaprota (gran premio della montagna), Montenero Sabino (ristoro compl
Granica-Croce Verde (inizio tratto cronometrato), Bivio Montopoli in Sabina (fine tratto cronometrato-ristoro completo), Ponte Sfondato, Passo Corese (arrivo in Via dei Bretoni).
PERCORSO PEDALATA ECOLOGICA 36 CHILOMETRI (DISLIVELLO 550 METRI)
Passo Corese (partenza da Via dei Bretoni), Talocci, Coltodino, Bivio Canneto, Bivio Prime Case, Bivio Fara Sabina (ristoro liquido), Granica di Castelnuovo (divisione percorsi con medio/granfondo), Bivio
Bivio Montopoli in Sabina (fine tratto cronometrato-ristoro completo), Ponte Sfondato, Passo Corese (arrivo in Via dei Bretoni).
FORMAZIONE GRIGLIE
1) Griglia d’Onore e Griglia Lady: ospiti Agonisti e Amatori iscritti come “ Promozione Compleanno” ,nella Griglia Lady , tutte le donne Amatori iscritte alla manifestazione (numerazione da 301 a 350)
2) Griglia Leader Campioni del Mondo, Campioni Nazionali FCI , MF e GF 2010 e 2011, i Campioni Regionali 2011. Vincitori della Medio Fondo e Gran Fondo 2011 ( primi tre classificati) , i primi 10 della Medio Fondo
granfondo delle cerase 2011 e Abbonati Giro d’Italia Amatori (1-300)
3) Griglia Abbonati Circuiti: Italici, Centro d’Italia, Combinata Hicari (351-650)

4) Griglia Promo Team: tutti gli atleti che non rientrano come requisiti nelle griglie – 1, 2, 3, 4- ma che hanno fatto l’iscrizione alla manifestazione come team ( superiore a tre iscrizioni) e che si sono iscritti con “ prom
febbraio (651-800)
5) Griglia Cicloamatori: tutti gli iscritti normali durante il periodo d’iscrizioni (801-1100)
6) Griglia Cicloamatori: tutti gli iscritti durante il periodo d’iscrizione e gli iscritti del sabato e della domenica pre-gara (dal 1101)
7) Griglia Cicloturisti partecipanti alla Pedalata Ecologica con numerazione diversa dagli amatori e partiranno 10 minuti dopo la partenza della granfondo e mediofondo
COSI’ LA GRANFONDO NEL 2011
Uomini: 1. Francesco Porzi; 2. Gianluca Paoloni; 3. Giovanni Riccioni; 4. Alessandro Proni; 5. Dimitri Nikandrov
Donne: 1. Deborah Mascelli; 2. Pina Luciani; 3. Maria Piscopo; 4. Mariangela Roncacci; 5. Alessandra Baroncini
COSI’ LA MEDIOFONDO NEL 2011
Uomini: 1. Marco Ottaviani; 2. Fabrizio Giardini; 3. Pasquale Arabi; 4. Marco D’Agostini; 5. Matteo Cecconi
Donne: 1. Nicoletta Giannecchini; 2. Manuela Ansaldo; 3. Viola Tabarroni; 4. Alessia Pistolesi
I LEADER DI CATEGORIA GRANFONDO GIRO D’ITALIA AMATORI
Elite Sport: Riccardo Zambaldi (Asd Annoprimo)
Master 1: Fabrizio Ferri (Hotel Peppe e Rosella-Team Matè)
Master 2: Luisiano Cannizzaro (MB Lazio Ecoliri)
Master 3: Costanzo Biasielli (MB Lazio Ecoliri)
Master 4: Ernesto Mancini (Asd Master Cycling)
Master 5: Claudio Ciccacci (Misterbici Fabriano)
Master 6: Angelo Curi (Asd Redingò)
Master 7: Ruggero Gialdini (Cicloclub 77 Guidizzolo)
Master donna 1: Mara Comiotto (Asd Annoprimo)
Master donna 2: Gabriella Asci (AS Roma Ciclismo)
I LEADER DI CATEGORIA MEDIOFONDO GIRO D’ITALIA AMATORI
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Elite Sport: Emanuele Poeta (Team Ponte)
Master 1: Emanuele Marianeschi (Hotel Peppe e Rosella-Team Matè)
Master 2: Daniele Allegrucci (Hotel Peppe e Rosella-Team Matè)
Master 3: Ettore Pierini (Pmg Bike)
Master 4: Mario Mariano Panichi (Hotel Peppe e Rosella-Team Matè)
Master 5: Stefano Cupello (Hotel Peppe e Rosella-Team Matè)
Master 6: Luciano Livon (Polisportiva Trivium Spilim)
Master 7: Mario Luciani (Asd Ciclorapida)
Master 8: Diego Cedroni (Scott Rc New Limits)
Elite Master Donna: Corinne Biagioni (GC Melania)
Master Donna 1: Laura Silei (Velo Club Santa Maria degli Angeli)
Master Donna 2: Cristina Rulli (Piesse Cycling Team)
Mi piace
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Ciclismo – Quante adesioni di giovani Allievi-Juniores al “Memorial Daniele Nardoni a cronometro”
Pubblicato il 08 giugno 2012
Tags: Ciclismo - Quante adesioni di giovani Allievi-Juniores al "Memorial Daniele Nardoni a cronometro"

Alla vigilia del Memorial Daniele Nardoni a cronometro valevole come prova del Bracciale del Cronoman e per l’assegnazione dei titoli regionali di specialità per i comitati regionali FCI
di circa un’ottantina di concorrenti tra allievi e juniores iscritti provenienti da Lazio, Campania, Marche, Abruzzo e Molise.
Un numero di partecipanti che dimostra l’attenzione di atleti e addetti ai lavori verso la gara giunta alla seconda edizione grazie al patrocinio del comune di Terracina (Latina) e all’organizzazione della Messere
(presidente onorario della Messere Porte-Astolfi Bike e padre del compianto Daniele), la moglie Daniela e il presidente della società pontina Antonio Liquori.

Forte del successo dello scorso anno, la manifestazione si è distinta ormai per l’ottima accoglienza ed organizzazione nel più fervido ricordo di Daniele, il simbolo del ciclismo pontino, nella ricorrenza del secondo an

Si entrerà nel vivo sabato 9 giugno dalle 13,00 quando si svolgeranno il ritrovo e le operazioni di verifica licenze dei partecipanti presso il ristorante-pizzeria Nardoni a Terracina in località La Flora, via degli Albucci.
il primo rappresentante della categoria allievi e le partenze di ogni concorrente avverranno ogni minuto.

Piatto come un tavolo da biliardo ed avvincente il percorso, sicuro e chiuso al traffico, che ha dimostrato lo scorso anno di affascinare gli specialisti: coloro che riescono a spingere la propria bicicletta alla più alta v
spettacolo che di sicuro non mancherà sulle strade della pianura pontina.

Percorso categoria allievi maschili/femminili: Via degli Albucci c/o Ristorante Nardoni, Via Migliara 55, Strada Pedeicata, S.P. 73, arrivo in Via degli Albucci c/o Ristorante Nardoni per complessivi 10,6 chilometri.

Percorso categoria juniores maschili/femminili: Via degli Albucci c/o Ristorante Nardoni, Via Migliara 55, Strada dei Comunali, Strada del Frassonetto, Via Sant’Isodoro, Via Vado Rotto, Via Lagonella, Strada Ped
c/o Ristorante Nardoni per complessivi 19,9 chilometri.
LE SQUADRE PARTECIPANTI AL MEMORIAL DANIELE NARDONI

Messere Porte-Astolfi Bike, Cycling Team Elleci, Bevilacqua Sport, Latinense Bike, Garofalo Mobili-Team Claudio Nereggi, Tutti a Ruota-Cicli Montanini, Bruscianese Cicli Perna-Balzano, AS Roma Ciclismo, Pedale
Imperiale, Pianura Visconti, Molise Ricambi, Atletico Uisp Monterotondo, Fosco Bessi Atella, Acqua&Sapone-Masciarelli, Asd Euro 90, Time Bike Alto Lazio, UC Anagni-Team Nereggi, SCD Sezze-Ortopedia Sala
COSI’ IL MEMORIAL DANIELE NARDONI NEL 2011

Allievi: 1. Vincenzo Onofri; 2. Daniel Marcellusi; 3.Giuseppe Sannino
Juniores: 1. Valerio Conti; 2. Emanuele Caiola; 3. Francesco Mandatori
I CAMPIONI LAZIALI A CRONOMETRO USCENTI
Allievi uomini: Daniel Marcellusi
Allieve donne: Margot Grossi
Juniores uomini: Valerio Conti
Juniores donne: Antonella Malerba
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Presentato lo Sport Village del Centro Sportivo Avellino
Pubblicato il 08 giugno 2012
Tags: Presentato lo Sport Village del Centro Sportivo Avellino
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AVELLINO – Prende il via lunedì, 11 giugno, al Centro Sportivo Avellino, il campo estivo che si terrà presso la piscina comunale di Av
celebrano i Giochi Olimpici di Londra, si preannuncia ricco di novità ed attrazioni. L’iniziativa accoglierà bambini dai 6 ai 12 anni mentre per i più piccini (4-6 anni) è previsto il Baby Camp.

Hanno partecipato alla conferenza il vicesindaco di Avellino con delega all’Ambiente, Gianluca Festa e il presidente della Polisportiva Avellino, Aniello Cesaro. Presenti anche i partner che
le attività didattiche: il preside dell’ITA “De Sanctis”, Michele De Simone; il direttore generale di “Irpiniambeinte S.p.A.”, Felicio De Luca e il presidente della “Comunità Montana Partenio
Saccardo.

Soddisfatto il vicesindaco Gianluca Festa: “Mi ha molto convinto il taglio ambientalista dato allo Sport Village di quest’anno, risulta molto vicino all’iter amministrativo comun
educare i bambini a tematiche socialmente importanti proprio perché essi rappresentano i cittadini del domani.”
In linea con Festa anche Felicio De Luca, direttore generale di Irpiniambiente “Il legame tra lo sport e l’ambiente è sempre fondamentale e questo, per noi, era un appuntamento a
fornendo il nostro contributo in questo interessante progetto.”
“Questa è, senza dubbio, una iniziativa molto significativa, sono onorato di aver ricevuto questa richiesta di collaborazione – ha dichiarato Tommaso Saccardo, presidente della
Lauro - e sono felice che la Comunità Montana, abbia potuto, nel suo piccolo, dare un contributo importante”

A seguire, è intervenuto il preside dell’ITA De Sanctis, Michele De Simone: “ Ci siamo, fin da subito dimostrati pronti ed interessati a collaborare a questo significativo progetto,
faranno da tutor ai partecipanti, riusciremo a dare il nostro contributo ad un’iniziativa interessante per l’estate dei bambini avellinesi.”

Sport, creatività e sensibilizzazione ambientale: questi i punti cardine dello Sport Village 2012 che, oltre all’ampia offerta sportiva (nuoto, tennis, basket, danza, hip hop, volley, calcetto e aik
divertirsi insieme agli amici, con feste a tema, giochi da tavolo e proiezioni di cartoon.
Le attività didattiche “Le mani creano” e “La fattoria didattica” consentiranno, infatti, allo staff del Centro di dare rilievo all’aspetto socio-educativo per “coltivare” i cittadini del domani

“Al Centro Sportivo Avellino, poniamo da sempre la massima attenzione alla formazione dei più piccoli, instaurando uno stretto collegamento tra sport ed etica sociale
presidente della Polisportiva Avellino -. Seguiamo, con attenzione, l’evoluzione tecnica dei bambini contribuendo, grazie ai nostri istruttori federali che sono prima di tutto deg
culturale degli allievi che frequentano il Centro. Il Centro Sportivo Avellino è l’unica struttura in città ad offrire agli avellinesi lo sport in ogni sua declinazione, sempre sotto lo
altamente qualificato.”
Mi piace
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Pallanuoto, l’ASD Nuotatori Campani a Sirignano
Pubblicato il 08 giugno 2012
Tags: l’ASD Nuotatori Campani a Sirignano, Pallanuoto

SIRIGNANO – Si svolgerà domani, sabato 9 giugno, alle ore 18.00 il Trofeo di pallanuoto “Città di Sirignano”.
La manifestazione si terrà nella piscina sirignanese in via D’Apolito.
Il team dell’ASD Nuotatori Campani sfiderà in vasca con l’ASD Sporting Mercogliano, l’ASD Sele Nuoto e i padroni di casa del Sirignano Nuoto.
Gli accoppiamenti delle seminifinali saranno stabiliti tramite sorteggio, per poi proseguire negli incontri.
Tra le due formazioni perdenti si svolgerà la finale valida per il terzo e il quarto posto mentre le vincenti si sfideranno nella finale che varrà il titolo di campione.
Dopo i tanti allenamenti nella piscina del Centro Sportivo Avellino, la compagine dei Nuotatori Campani è pronta per la trasferta sirignanese, per trascorrere un sabato di sport e regalare sp
accorreranno sulle tribune.
Mi piace
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Volley – Sidigas Atripalda, accanto a Totire in panchina mister Ianuale
Pubblicato il 08 giugno 2012
Tags: accanto a Totire in panchina mister Ianuale, Volley - Sidigas Atripalda

ATRIPALDA – A piccoli passi, seguendo precise strategie, per riuscire a mettere ogni tassello al posto giusto. Prosegue il volley mercato della Sidigas Atripalda. E
Totire in panchina si moltiplica il volume di contatti con giocatori e procuratori che bussano alle porte dell’irpinia per far parte del progetto biancoverde. La società valuta attentamente il con
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cercando di operare le migliori scelte possibili. E’ sicuramente la migliore possibile quella che porta all’ingaggio del secondo allenatore. Lo staff tecnico che dovrà gestire la rosa nella pross
Accanto a Totire siederà mister Amedeo Ianuale. Una colonna del volley irpino, non solo per i 197 centimetri d’altezza, ma per l’acume tecnico che lo ha portato a metà degli anni ’80 a
la maglia di Avellino.

Avellinese doc, 55anni, Ianuale dopo aver dato tutto alla maglia biancoverde da giocatore tra serie A e serie B, ha cominciato la trafila da allenatore proprio nelle giovanili di Atripalda sul fin
curriculum pieno di successi umani e professionali. Da secondo allenatore in serie B viene promosso primo allenatore di Avellino, passa poi nell’entourage della Fipav regionale prima di app
portare il San Giorgio del Sannio (Bn) dalla serie C alla B1 con doppia promozione; torna al settore maschile e subentra due anni fa a Montella a campionato in corso centrando i play off d
torneo e guadagna la B2 insieme ai suoi ragazzi senza mai perdere una gara; al primo anno di B2 con Montella ottiene un pregevole sesto posto.
Sarà al fianco di Totire in panchina e negli allenamenti, e per lui è un grande onore: “Ancora non conosco mister Totire personalmente, conosco però la sua grande preparazione, i metodi e
volley, ci metto l’anima, e non potevo chiedere di meglio. Ritrovare la serie A è un desiderio che si realizza. Ho delle ottime sensazioni, la crisi generale del volley italiano potrebbe favorirci
avere soddisfazioni. Tutto l’ambiente è fortemente motivato a non ripetere gli errori passati, perdere fa sempre male, ma stavolta sarà diverso, ci attende un anno stimolante”.

Mi piace

0

Al Centro Sportivo Avellino il “VI Campionato di Scuola Nuoto”
Pubblicato il 08 giugno 2012
Tags: Al Centro Sportivo Avellino il “VI Campionato di Scuola Nuoto”

AVELLINO – Si terrà domani, sabato 9 giugno, presso il Centro Sportivo di via de Gasperi, la gara finale del “VI Campionato di Scuola Nuoto”, l’evento dedica
della piscina avellinese.
La kermesse avrà inizio alle ore 15.00.
Alla prima batteria di gare seguirà, alle ore 17.00, il saggio di nuoto sincronizzato, mentre la seconda tranche della manifestazione comincerà attorno alle 17.20.
Al termine delle gare, si terrà la proclamazione dei piccoli campioni dell’anno agonistico 2011/2012 con la consegna delle coppe.
I partecipanti riceveranno, inoltre, riceveranno la medaglia ricordo ed il brevetto federale.
Sono stati circa 700, infatti, i brevetti F.I.N. conseguiti nell’anno agonistico 2011/2012 e consegnati ai piccoli nuotatori dalla scuola nuoto federale dell’ASD Nuotatori Campani.
Intanto, fervono i preparativi, per il team avellinese: i circa 30 giovani nuotatori della compagine irpina sono già pronti a scendere in vasca domenica, 10 giugno, al Centro natatorio di Rocca
3° memorial “Giuseppe Iuliano” per le categorie e per gli esordienti della squadra agonistica e professionistica del team della Cesaro Sport.
Mi piace
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Previsioni Meteo
M eteo by ilM eteo.it

A vellino

T min T max

Lunedi' 11

16

24

Martedi' 12

16

25

Mercoledi' 13

17

23

Giovedi' 14

12

25

Venerdi' 15

11

27

Vai ai giorni successivi...
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