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Iannuzzo: "A Misano sarà dura ma ci proverò"
Il pilota avellinese del Power Team by Suriano è concentrato sulla prossima gara del Mondiale Supersport

Ha sfiorato il podio a Imola chiudendo la gara al quinto posto. A

Monza, invece, si è piazzato in nona posizione. Ora Vittorio

Iannuzzo è pronto per una nuova tappa italiana del Mondiale

Supersport 2012. A Misano il pilota del Power Team by Suriano

dovrà riscattare la gara di Donington in cui non è riuscito a

tagliare il traguardo perdendo punti preziosi in classifica.

“Finora il bilancio del Mondiale è positivo - dice Iannuzzo -. Nella

maggior parte delle gare siamo arrivati sempre nella Top 10.

Questo è un obiettivo importante in base alle aspettative

dell’intero team. Ad Imola abbiamo lottato per il podio mentre

sono rammaricato per l’esito della gara di Assen. Infatti un buon

piazzamento ci avrebbe sicuramente permesso di essere tra i primi cinque nella classifica mondiale. A parte

Sofouglu, la classifica è molto corta ed il campionato potrebbe regalarci ancora tante soddisfazioni”.

In sella alla sua Triumph Daytona 675, il pilota irpino ha effettuato alcuni test sul circuito di Misano.

“Abbiamo girato molto trovando così un buon setting con la moto perché vogliamo arrivare con un

significativo vantaggio alla prima giornata di prove libere di venerdì prossimo. Inoltre è stato un buon

allenamento in considerazione del fatto che Misano sarà una prova dura soprattutto per il caldo che in

questo periodo si sente in quelle zone. Sono straconvinto di poter sfruttare al meglio il vantaggio che mi ha

regalato questo test”.

Iannuzzo non vuole tradire le attese e le speranze dei propri tifosi e promette: “Nell’ultima gara in Italia

spero di migliorare il quinto posto di Imola. Per gli obiettivi del campionato, non mi sbilancio nei pronostici

ma cercherò di essere più costante nei piazzamenti che saranno fondamentali per la classifica finale del

Mondiale. Naturalmente confido nel caloroso incitamento dei mie tifosi. Da sempre il loro sostegno

rappresenta la marcia in più che mi carica e mi permette di dare l’anima durante la corsa. Sono straordinari

e vederli alle gare mi regala un’adrenalina pazzesca”.
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A ROMA O SI FA LA
COPPA ITALIA O SI
MUORE!
di Samuele Ciambriello

La Coppa Italia: un evento ad

alta visibilità mediatica che

potrebbe anche fornire l’occasione per porre in

primo piano, ancora una volta, questioni diverse

dalla rivalità sportive.Il rischio di infiltrazioni di

personaggi violenti, fra le migliaia di tifosi
AUDITE AUDITE... LA
SOVRINTENDENZA
SCOPRE LE
CAVALLERIZZE
di Francesca Nardi

…nel silenzio strisciante,

nutrito con l’arroganza forestiera che da

decenni caratterizza la permanenza dei

“nominati di fuori porta” in questa zona

franca, nelle cui zolle fermentanoin ordine
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CASERTA, RIPRENDE IL
TRASPORTO PUBBLICO
di Mario Pio Cirillo

Bus di nuovo in strada a

partire da oggi. Ad

inaugurare il nuovo inizio dell’attività di

trasporto pubblico a Caserta e provincia, un

pullman uscito questa notte alle 4 dal

deposito di Marcianise.

TENTANO DI PRENDERE
UN AEREO CON PIÙ DI 5
CHILI DI DROGA. 4
ARRESTI
di Doralisa Barletta

Sono stati controllati dai

Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma e

dal personale tecnico dello Svad (Servizio

Vigilanza Antifrode Doganale) durante le

procedure d'imbarco su un volo diretto a Dubai.

NAPOLI

DIARIO DI UNA
CRONISTA: ECCO IL
MAK P 100 DEGLI
ALLIEVI DEL 222°
CORSO DELLA SCUOLA
MILITARE DELLA

NUNZIATELLA
di Matilde Andolfo

Sono tornata all'alba ... stanca ma felice. Grazie,

grazie, grazie al comandante della Nunziatella

Bernardo Barbarotto, al colonnello Antonio Del
LITE IN OSPIZIO A
NAPOLI, ACCOLTELLA
COMPAGNO DI STANZA
di Massimiliano Guerriero

La convivenza, nella stessa

stanza dell'ospizio, da

tempo causava problemi. Fino a degenerare,

addirittura, in un tentato omicidio. E' accaduto a

Napoli dove un 69enne ha aggredito con un

coltello il suo compagno di stanza, un

AVELLINO

APPALTI PUBBLICI
SULL'EDILIZIA
SCOLASTICA: È BUFERA
GIUDIZIARIA. OTTO
INDAGATI
di Massimiliano Guerriero

Appalti pubblici sull’edilizia scolastica nel mirino

della Procura della Repubblica di Avellino, otto le

persone iscritte nel registro degli indagati: sette

imprenditori edili ed un funzionario della

SERINO, FURTI NELLE
ABITAZIONI: I
CARABINIERI
INCASTRANO UNA
BANDA DI LADRI E
RICETTATORI

di Carmine Losco

Furti e rapine nelle abitazioni: decisa

controffensiva dei carabinieri del Comando

Provinciale di Avellino. Scoperti gli autori di

BENEVENTO E SALERNO

DIECI MILIONI DI EURO
DAL CIPE PER LA
MESSA IN SICUREZZA
DELLA DISCARICA DI
SANT'ARCANGELO
TRIMONTE

di Cristina Gentile

Sulla “Gazzetta Ufficiale” del 25 maggio 2012 è

stata pubblicata la Delibera dello scorso gennaio

con cui il Cipe (Comitato interministeriale per la

SAN MARCO DEI
CAVOTI. UN RAGAZZO
MUORE IN UN
TERRIBILE INCIDENTE
STRADALE
di Cristina Gentile

I Carabinieri della Stazione di San Marco dei

Cavoti e del Nucleo Radiomobile della

Compagnia di San Bartolomeo in Galdo sono

intervenuti questa notte, intorno all’una circa, per
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Avellino

Benevento e Salerno

Caserta

Napoli

Scandone, venerdì Vitucci scioglierà la
riserva

Incontro a Napoli tra il coach veneziano e De

Cesare

Frank Vitucci s’è concesso una pausa di riflessione di due

giorni prima di dare la risposta definitiva alla Scandone. Il

coach veneziano non ha sciolto, infatti, la riserva sulla sua

permanenza sulla panchina biancoverde al termine

dell’incontro a Napoli con l’amministratore delegato della

società irpina, l’ingegner Gianandrea De Cesare. Venerdì

Vitucci farà sapere se proseguirà il suo rapporto con la

Sidigas Avellino oppure eserciterà la clausola d’uscita dal

contratto.

Iannuzzo: "A Misano
sarà dura ma ci proverò"

Il pilota avellinese del Power

Team by Suriano è concentrato
sulla prossima gara del

Mondiale Supersport

Ha sfiorato il podio a Imola

chiudendo la gara al quinto posto.

A Monza, invece, si è piazzato in

nona posizione. Ora Vittorio

Iannuzzo è pronto per una nuova

tappa italiana del Mondiale

Avellino, caccia aperta ai
migliori baby

Missione in Umbria per la

dirigenza biancoverde. Tante

trattative intavolate da De Vito

Caccia agli Under. A fine

settimana la dirigenza

dell’Avellino salirà in Umbria per

assistere alla fase finale del

Campionato Primavera.

Sull’agenda di De Vito è cerchiato

in rosso il quarto di finale di

domenica sera a Gubbio tra

Vertice De Laurentiis-
Mazzarri, il big day è
domani

Lavezzi conteso da sei club, il
suo erede potrebbe essere

Gomez del Catania

È domani il giorno del faccia a faccia

tra De Laurentiis e Mazzarri.

L’appuntamento tra i due è fissato per

le 10.30 a Napoli, con tutta probabilità

all’hotel Vesuvio, dove il patron è

solito condurre le trattative quando è

Calcioscommesse,
Gianello nei guai

Avviso di garanzia per l'ex

portiere azzurro: ora anche il

Napoli rischia

Si chiude con due indagati e undici

richieste di archiviazione l’inchiesta

napoletana sul calcio scommesse.

Avvisi di garanzia sono stati recapitati

all’ex terzo portiere del Napoli, Matteo

Gianello, e all’ex centrocampista del

Chievo, Silvio Giusti

Curva Sud Avellino.
avviata una raccolta
fondi per i terremotati
dell'Emilia

Lodevole iniziativa degli ultrà

biancoverdi

La Curva Sud Avellino è vicina alle

popolazioni dell’Emilia, colpite dal

terremoto, ed esprime il proprio

cordoglio per le tante vittime.

“Purtroppo conosciamo

perfettamente cosa significano

Cronaca 

Camorra/ Catturato nel Napoletano

ultimo latitante clan Sarno

Confindustria Caserta: trasparenza,

Cultura 

"Il nostro sistema elettorale è un

grande imbroglio"

34 MIGRANTI DA SETTEMBRE A SCUOLA

Economia 

Festival dell'Impegno Civile, lunedì

prossimo la presentazione

Terremoto, accordo tra Confindustria e

Editoriali 

Il rischio delle pale eoliche nel Parco

del Partenio

Perché il centro destra ha fallito la
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autonomia e totale contrasto ad

infiltrazione malavitosa

Avellino, viola ripetutamente la

sorveglianza speciale: arrestato

Guido Longo nominato questore di

Reggio Calabria

Colpi nelle abitazioni in Valle Ufita,

fermati due albanesi sull'A16

Incidente con il Quad, non ce l'ha fatta il

24enne di Mirabella Eclano

Appalti pubblici sull'edilizia scolastica:

BENEVENTO DA SVELARE

Mamadou Dia, il primo senegalese a

laurearsi alla Sun di Caserta

Napoli, giovane ingegnere Raffaella

Maestro vince Premio Bellisario

Uno spettacolo di balli popolari chiude

la mostra di Salvatore Nardelli

"Canto Beneventano": il concerto il

primo giugno

“L’Ecomuseo. Il futuro della memoria.

Individuazione di percorsi ecomuseali”:

sindacati

Acms. Zinzi: "Oggi si apre una nuova

fase"

Entrate, Università, Commercialisti e

Giustizia tributaria si confrontano sul

tema della mediazione

Caserta, riprende il trasporto pubblico

Terremoto in Emilia, la Fillea chiede

controlli sui capannoni Irpini

Fisco, intesa tra Imprese e Agenzia

delle Entrate

rimonta

A ROMA O SI FA LA COPPA ITALIA O SI

MUORE!

A ROMA O SI FA LA COPPA ITALIA O SI

MUORE!

Audite Audite... La Sovrintendenza

scopre le Cavallerizze

Elezioni, qui non ha vinto la protesta

Audite.,.audite.la Sovrintendenza

scopre le Cavallerizze.
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Lo Uttaro, seduta di consiglio comunale

Pd, resa dei conti sul caso Galasso:

Fierro attacca Gabrieli

Convocata la Direzione provinciale del

Partito Democratico

Tabacchicoltura in Campania

Foglia: "Tipicità e qualità per rilanciare

l'agricoltura"

Confcommercio: il Comune preveda

Imu agevolata

A Napoli nascono le aree mercatali

Grazzanise, Pietro Parente ritira le

dimissioni in extremis
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Sanità Caserta: si affrontino i problemi

veri

Al Fatebenefratelli la "Terapia onde

d'urto"

Moscati, donati 500 libri al reparto di

pediatria

Asl Caserta - Distretto Sanitario n. 12 e

ambito socio-sanitario C7   siglata la

convenzione

BENESLAN E PALMIERI DONANO UN

SORRISO AI BAMBINI

Grande partecipazione per i ’30 anni di

neurochirurgia a Caserta’

ASL CE: inaugurato il nuovo

Scuola 

Festa dell'Europa al "Fellini" di Curti

PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO

"ALFREDO COTRONEO": ECCO TUTTI I

NOMI

Riconsegnati i locali dell'Istituto per i

Servizi Alberghieri

CICLO DI SEMINARI DI STORIA

DELL’IMPRESA

Il liceo artistico 'San Leucio' festeggia i

50 anni

Sabato scorso la Festa Finale dei Giochi

della Gioventù

Il Premio “Lo sviluppo locale che

vorrei” alla classe II C del Liceo
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Terremoto, il teatro Gesualdo dona un

euro per ogni biglietto

Pierdavide Carone incontra il suo

pubblico alla Libreria Feltrinelli

Alla Rocca in scena "Tre Pecore

Viziose”

A Grazzanise ‘La Costituzione Italiana in

musica’

Romeo e Giulietta nella Rocca

Medioevale di Casertavecchia...per

Chiara

Sei appuntamenti jazz a Marcianise

Mayfest chiude. Coré polis e Tony

Laudadio alla serata finale
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Vertice De Laurentiis-Mazzarri, il big

day è domani
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Curva Sud Avellino. avviata una raccolta

fondi per i terremotati dell'Emilia
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Vitucci
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