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Supersport, Iannuzzo nono a Misano: le gomme
tradiscono l'avellinese
Il pilota del Power Team by Suriano è contento a metà

Nono posto per Vittorio Iannuzzo nel sesto

appuntamento stagionale del Mondiale Supersport al

“Misano World Circuit Marco Simoncelli”. La perdita di

aderenza negli ultimi giri, dovuta al deterioramento della

gomma posteriore, ha penalizzato la prestazione del

pilota del Power Team by Suriano, che è stato costretto

a difendersi nelle battute finali della corsa. Scattato in

griglia dall’undicesima posizione, Iannuzzo è subito

balzato al quarto posto ed ha cullato il sogno di arrivare

sul podio, sul quale, invece, è salito il compagno di

squadra, Alex Baldolini, terzo alle spalle del vincitore Sofuoglu e di Cluzel. “E’ stato un week end

abbastanza positivo - ha commentato Iannuzzo -. Sono andato molto vicino al podio. E’ stata una gara

perfetta fino al 14° giro, negli ultimi ho avuto problemi di aderenza a causa dell’usura delle gomme ma va

bene cosi. Abbiamo confermato quello che si era visto nelle gare precedenti, siamo un team molto

competitivo. Sono contento a metà perchè avrei voluto terminare più avanti e visti i primi due terzi di gara,

finirla con il mio compagno era un risultato alla portata. Rispetto ad Alex, avevo un posteriore più morbido,

soluzione che già avevamo sperimentato con buoni esiti nella giornata di venerdì, ma la resa a 5-6 giri

dalla fine è cambiata costringendomi ad alzare sensibilmente il ritmo e consentendo a piloti che mi

inseguivano, di riprendermi”.

“E’ stata una gara coinvolgente ed entusiasmante. Durante la corsa ho rischiato di diventato afono – ci

scherza su il manager di Iannuzzo, Ciro Troncone -. Purtroppo non è andata come abbiamo sperato e

pensato finisse per tutta la metà gara ma, come ha già detto Vittorio, l’importante è esserci e penso che

adesso ci siamo”.
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TERREMOTO, DETENUTI
PER LA
RICOSTRUZIONE... E GLI
OPERAI? ...A SPASSO?
di Francesca Nardi

Chiesa in panne ed

Economia allo sfascio… e mentre il Papa

sembra invecchiato di colpo sotto il peso

millenario ma poco teutonico dell’inciucio e

Monti fa l’inglese ...il ministro della

LA CURIA VATICANA VA
RINNOVATA
di Samuele Ciambriello

Provo tristezza, quasi

vergogna per i fatti accaduti

in Vaticano, per certe dichiarazioni di alcuni

cardinali, sulla famiglia numerosa, sui

diversamente abili, sulla pedofilia.Questi episodi

invocano un rinnovamento della Curia

vaticana.Anche nelle strutture ecclesiastiche,
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di Antonio Iorio

Un gesto estremo, ma comunque necessario. La

scelta di convocare un’assemblea sindacale da

parte di Gil e Ugl/Intesa nel pieno di una

domenica mattina ha alzato un polverone. Ma

non si tratta di un gesto “dissennato”. 
REGGIA CHIUSA, DEL
GAUDIO: "PAGINA NERA
PER IL TURISMO
CASERTANO"
di Antonio Iorio

una delle pagine più nere per

Caserta da quando sono sindaco. E' un fatto

gravissimo che non dovrà più ripetersi, che

denota un'assenza di senso di responsabilità per

gli effetti che ha provocato": Queste le

NAPOLI

PROTESTA DEI PRECARI
BROS AL MOLO
PISACANE: IN VENTI SI
TUFFANO NELLE ACQUE
GELIDE E PUTRIDE DEL
PORTO

di Matilde Andolfo

Chiedono di essere ascoltati ma soprattutto di

ottenere assicurazioni affinché le risorse già

destinate alla vertenza Bros non vengano

DISOCCUPATI NELLE
ACQUE DEL PORTO DI
NAPOLI. UNO DEI
DIMOSTRANTI COLTO
DA MALORE
di Salvatore Manna

Un gruppo di 20-25 persone, aderenti al

movimento di disoccupati "Progetto Bros", si

sono gettati in acqua al molo Pisacane del

Porto di Napoli, gestito della Terminal

AVELLINO

GROTTAMINARDA,
PENSIONATO LITIGA
CON IL FIGLIO E TENTA
DI SPARARLO CON UNA
DOPPIETTA CALIBRO 12
di Carmine Losco

Un 76enne è stato arrestato dai carabinieri

con l’accusa di tentato omicidio. E’

accaduto a Grottaminarda. I militari della

locale stazione, dopo essere intervenuti

COLPO AL TRAFFICO DI
HASHISH, CATTURATI
DUE CORRIERI DI
DROGA
di Pierluigi Melillo

Ancora un ottimo risultato

conseguito dal Comando Provinciale dei

Carabinieri di Avellino nella strategia di contrasto

al traffico, allo spaccio e all’uso di sostanze

stupefacenti. Infatti, nella giornata di ieri, proprio

BENEVENTO E SALERNO

SI È CONCLUSA IERI
SERA LA TERZA
EDIZIONE DELLA
“TARGA CALEDONIO"
di Elvira Franzese

Si è conclusa ieri sera la

terza edizione della “Targa Caledonio”, raduno di

auto d’epoca, organizzato dal “Club Ruote

Storiche di Benevento”.Nell’ambito della due-

giorni di manifestazioni, un grande interesse da

SAN GIORGIO:
STALKING NEI
CONFRONTI DI UNA
DONNA, IN MANETTE UN
38ENNE
di Elvira Franzese

Arrestato dai Carabinieri di San Giorgio del

Sannio un 28enne originario di Ceppaloni. Il

giovane aveva reso impossibile la vita ad una

donna di Benevento. Il 38enne che ora si trova
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Ottaiano: "Zeman vuole Insigne alla
Roma"

L'agente del giocatore lo ha rivelato a Radio Kiss

Kiss Napoli

''Zeman non impone mai le sue scelte alla società per

cui lavora, ma la prima cosa che ha fatto quando è

arrivato a Roma è stata quella di chiedere ai suoi

dirigenti se ci fosse la possibilità di portare Lorenzo in

giallorosso''. Sono le parole di procuratore di Lorenzo

Insigne, Antonio Ottaiano, intervenuto sulle frequenze

di Radio Kiss Kiss Napoli. ''Questi per me e per Lorenzo

sono tempi caldi. Noi siamo fermi alla lettura delle

ultime dichiarazioni del presidente De Laurentiis, non

Si è conclusa ieri sera la
terza edizione della
“Targa Caledonio"

Vincitrice la Jaguar XK 150

OTS di Angelo Ruggiero

Si è conclusa ieri sera la terza

edizione della “Targa Caledonio”,

raduno di auto d’epoca, organizzato

dal “Club Ruote Storiche di

Benevento”.

Sidigas Avellino,
salgono le quotazioni di
Crovetti

Potrebbe essere il nuovo
general manager della società

biancoverde. Oggi incontro

Nevola-De Cesare

Antonello Nevola potrebbe restare

al suo posto ma la conferma non è

scontata. Perché il colloquio di

venerdì sera con l’amministratore

delegato della Sidigas, Gianandrea

Lavezzi, Cavani, Insigne:
si decide il loro futuro

Domani De Laurentiis incontra

il presidente del Pescara, tutto

pronto per la cessione del

Pocho, il City si fionda sul
Matador

Si appresta a entrare nel vivo il

mercato del Napoli. Quella appena

iniziata potrebbe essere una

settimana decisiva per il futuro della

squadra di Mazzarri

Supersport, Iannuzzo
nono a Misano: le
gomme tradiscono
l'avellinese

Il pilota del Power Team by

Suriano è contento a metà

Nono posto per Vittorio Iannuzzo

nel sesto appuntamento

stagionale del Mondiale

Supersport al “Misano World

Circuit Marco Simoncelli”. La

perdita di aderenza negli ultimi

Pro Vercelli e Virtus
Lanciano in serie B

Dopo i pareggi delle gare

d'andata, le due squadre

vincono in trasferta con lo

stesso punteggio 3 a 1, e
conquistano così la promozione

in serie cadetta

Dopo Ternana e Spezia, anche Pro

Vercelli e Virtus Lanciano

conquistano la promozione in serie B.

Cronaca 

Sicurezza stradale, intesa Aifvs-vigili

urbani

A Palazzo San Giacomo si mobilitano gli

Cultura 

LA JAGUAR XK 150 OTS E’ LA VINCITRICE

DELLA TERZA EDIZIONE DELLA “TARGA

CALEDONIO”

Economia 

I sindacati attaccano il degrado dei

campetti

Reggia chiusa, i sindacati: "Ecco perchè

Editoriali 

Terremoto, detenuti per la

ricostruzione... E gli operai? ...A

spasso?



11/06/12 Lunaset

4/4www.lunaset.it/news/35330/supersport-iannuzzo-nono-a-misano-le-gomme-tradiscono-lavellinese

studenti di Iskra

Protesta dei precari Bros al Molo

Pisacane: in venti si tuffano nelle acque

gelide e putride del porto

Riardo. Imprenditore dona mobili a

giovani sposi

SAN GIORGIO: STALKING NEI CONFRONTI

DI UNA DONNA, IN MANETTE UN 38ENNE

Niente più sede, gli scout di Recale

scendono in piazza

Caserta, fugge dai domiciliari e ruba

INAUGURATA LA MOSTRA SUI COSTUMI

E LE ARMI DEI LONGOBARDI

“Quartiere dell’Arte”, conversazione

con Giuseppe Morra

Festival del Bacio di Sant’Agata de’ Goti

“MATTEOTTI, UNA VITA PER LA LIBERTA’

”

Atripalda, stavano per mettere a segno

un colpo: bloccati due rumeni

Castel Morrone, folla per il corteo del

Corpus Domini

eravamo in assemblea"

GOVERNANCE DEL TERRITORIO:

PRESENTATO IL CONVEGNO

Crisi. Ecco il ‘Pronto Soccorso Imprese’

IL FUTURO E’ OGGI. IL COMUNE A CASA

DEI CITTADINI

A Pietelcina "“Eccellenze Sannite in

Fiera”

Misura Psr 124, a Caiazzo incontro

divulgativo

Benevento, si è insediato oggi il nuovo

Troppe ombre su Piazza Libertà

Finanziamenti Cipe, la soddisfazione di

Izzo

SANITA', NUGNES: POTENZIARE I SERVIZI

LA CURIA VATICANA VA RINNOVATA

LA CURIA VATICANA VA RINNOVATA

Il rischio delle pale eoliche nel Parco

del Partenio

Perché il centro destra ha fallito la

rimonta

Politica 

Eav, Vetrella: "Senza l'aiuto del governo

siamo rovinati"

SIGLIATO UN ACCORDO PER

CONTRASTARE IL LAVORO NERO

Meeting dell'Anci a Palermo, Dario

Mattucci sale in cattedra

Nuova legge sui beni confiscati,

dibattito nella villa di Sandokan

Corona: La DDA assesta un colpo ai clan

del beneventano

Il 14 giugno a Palazzo Mosti si parlerà

della gestione telematica del Suap

Ambrosone: uniti per la Scuola di

Magistratura

Sanità 

VENERDI' 15 GIUGNO SOLENNITÀ DEL

SACRO CUORE DI GESÙ

Festival della Solidarietà al Belvedere di

San Leucio

Philadelphia, le attività sviluppate al

Crom all'attenzione dei ricercatori

Ariano , inaugurato il centro Dopo di Noi

L'Asl punta sulla riorganizzazione dei

distretti sanitari

Il direttore generale dell'Asl ha istituito

la Consulta del terzo settore

Giornata mondiale del donatore di

sangue a Caserta

Anziana in coma, l'ospedale: "Nessun

Scuola 

Siglato l’accordo tra Ordine dei

Commecialisti e Seconda Università di

Napoli

PREMIAZIONE DEL CONCORSO “IDEE IN

RETE”

Studenti in scena con "I mille colori di

Napoli"

Saggio di fine anno per gli alunni della

scuola primaria di Recale

S. Maria C. V., alla "Gallozzi" si

potenziano le eccellenze in italiano

A SAN FILIPPO LA FESTA CONTINUA

ALLA SAN FILIPPO UN'ALLEGRA

KERMESSE
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La ballerina Mafalda Iorio incanta il

pubblico del teatro "Garibaldi"

Emma Marrone in concerto a Caserta il

25 luglio

Il 15 giugno piazza Municipio di Paupisi

sarà colorata dal folklore sannita

Novità e Tradizione della Progetto

Musica per la XIII edizione del Saggio

Musicale Città di Airola

Quattro serate di danza per il centro

professionale Arabesque

Pino Daniele a New York, trionfo al

mitico Apollo

"Io e Anthony ci siamo lasciati"
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