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Supersport, continua la crescita di
Iannuzzo Video
Il settimo posto di Aragon conferma i progressi del pilota avellinese
La crescita di Vittorio Iannuzzo è stata confermata dal
settimo posto sul tracciato del Motorland Aragon, in
Spagna. Un buon piazzamento per il pilota del Power
Team by Suriano, che è partito bene restando attaccato
al gruppo di testa fino al sesto giro quando ha perso
contatto a causa di un dritto. In sella alla Triumph
Daytona 675, Iannuzzo non ha mollato ed ha lottato a
lungo con Quarmby, che però l’ha preceduto di un
soffio sul traguardo. “Volevo attaccare Quarmby
nell’ultima tornata – ha spiegato il pilota avellinese -, ma
al penultimo giro non sono riuscito ad inserire bene la prima e sono arrivato un po’ lungo. Ho perso
contatto ed a quel punto ho terminato il giro conservando un’ottima settima piazza. Stiamo lavorando bene
ed i risultati stanno arrivando. Voglio ringraziare Ninetto, tutta la squadra, il team manager Troncone e tutti
gli sponsor che non mancano mai di sostenermi e di credere nelle mie potenzialità”. I sensibili progressi di
Iannuzzo, ora nono nella classifica del Mondiale Supersport, sono stati apprezzati dal suo manager Ciro
Troncone, per il quale il pilota avellinese "sta acquistando maggiore fiducia e sicurezza in se stesso".

L'EDITORIALE
CON GLI AZZURRI
L'ITALIA S' E' DESTA?
di Samuele Ciambriello

Di calcio abbiamo il vizio di
parlare tutti. Sono 60 milioni
i commissari tecnici italiani che potranno
esprimere un parere sulla Nazionale.L'orgoglio
italiano che si è manifestato contro la Spagna, i
consensi ricevuti, ci portano ad una settimana
fatta di Europei di calcio, di emozioni, di
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CONSIGLIO COMUNALE
FIUME: ALLE 23
APPROVATA LA
PERMUTA DEI LOCALI
DEL CENTRO
SANT'ANTONIO CON LA

di Doralisa Barletta

E’ stata una lunga maratona, protratta per crca
12 ore, l’assiste comunale di Caserta che ieri ha
chiamato il consiglio a discutere di diversi punti,

INCENDIO AI DANNI DI
LIBERA SU TERRENO
CONFISCATO A
PIGNATARO MAGGIORE
di Mariangela Mingione

Oltre il 50 per cento di
grano prodotto su cento ettari di terreno
confiscato al clan camorristico Lubrano, a
Pignataro Maggiore, nel Casertano, e
affidato alla cooperativa le Terre di Don

NAPOLI
FRODE FISCALE SULLA
BENZINA: SEQUESTRATI
BENI PER 38 MILIONI
di Salvatore Manna

Il Nucleo di polizia tributaria
del Comando provinciale
della Guardia di finanza di Napoli ha eseguito
stamattina un decreto di sequestro di beni per
38 milioni di euro nei confronti dei rappresentanti
di fatto e di diritto di due ditte individuali e di due

PALINURO, INCHIESTA
SULLA MORTE DEI SUB
di Matilde Andolfo

Gli esami esterni effettuati
stamani dal medico legale, il
dottor Adamo Maiese, sui corpi dei quattro
subacquei morti ieri nella Grotta del Sangue di
Palinuro hanno confermato nell'annegamento la
causa del decesso. Le salme degli sfortunati
escursionisti saranno restituite ai parenti domani

AVELLINO
PRECARI ASL, SOSPESO
IL PRESIDIO SUI TETTI
di Carmine Losco

Si sentono come scaricati,
peggio ancora rottamati. I
precari dell’Asl Avellino dopo 8 anni di
lavoro, hanno scoperto che le loro
competenze sono diventate inutili. Da mesi
attendono il rinnovo del contratto di lavoro
e la stabilizzazione. Questa mattina i precari

OPERATORE
ECOLOGICO DI
SPERONE TRAVOLTO E
UCCISO DA UN'AUTO
di Massimiliano Guerriero

E’ di Sperone l’operatore
ecologico travolto e ucciso a Santa Maria a
Monte (Pisa) che si stava avviando a fare la
raccolta differenziata con l'asino, come è in uso
dal 2009 nel piccolo comune toscano. E'

BENEVENTO E SALERNO
RAPINA SVENTATA:
SEQUESTRATE ARMI E
MUNIZIONI
di Elvira Franzese

Nel prosieguo delle attività
investigative di riscontro
relative all’operazione dei carabinieri del Reparto
Operativo dei Carabinieri di Benevento che ha
portato all’arresto in flagranza di reato per
associazione a delinquere e rapina aggravata di
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BENEVENTO: STAVANO
PER PERPETRARE UNA
RAPINA AL TITOLARE DI
UNA NOTA CATENA DI
SUPERMERCATI DEL
CAPOLUOGO
di Elvira Franzese

Il personale del Reparto Operativo dei Carabinieri
di Benevento, nel contesto di una serie di
accertamenti di iniziativa costituiti da servizi di
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Avellino, slitta a domani la firma di
Fabbro e Catania Video
I due giocatori erano attesi nel pomeriggio nella
sede di Piazza Libertà
Alessandro Fabbro ed Emanuele Catania saranno i primi
due acquisti dell’Avellino targato Rastelli. Il difensore
centrale e l’esterno offensivo, erano attesi nel primo
pomeriggio nella sede di Piazza Libertà ma l'incontro
con De Vito, Taccone e Iacovacci jr è slittato a domani.

Lavezzi firma col Psg:

Scandone, l'Air batte
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Cavani pronto al
rinnovo: 3,5 milioni a
stagione per 4 anni
Martin Skrtel nel mirino del ds
Bigon
Per un tenore che va, Lavezzi, un
altro è pronto a rinnovare il connubio
con il Napoli. Si tratta di Cavani. Per
lui Juventus, Manchester City e
Chelsea farebbero follie, ma il patron
della Filmauro resiste e, secondo
indiscrezioni, rilancia
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"Grazie Napoli, tornerò"

cassa

Per gli azzurri 30 milioni dalla
vendita del Pocho

L'Autoservizi irpini chiede
180mila euro per le trasferte e
presenta un decreto ingiuntivo
per altri 800mila euro

Re Lavezzi ha adbicato. Da ieri sera il
Pocho non è più un giocatore del
Napoli. Dopo cinque stagioni in riva al
Golfo, l’idolo del San Paolo delizierà
con i suoi dribbling inebrianti i tifosi
del Paris Saint-Germain
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crescita di
Iannuzzo Video
Il settimo posto di Aragon
conferma i progressi del pilota
avellinese

Tegola sulla Scandone perché
l’Air, main sponsor per 10 anni,
batte cassa chiedendo 180mila
euro per le trasferte in autobus del
team biancoverde. Il conto è

La crescita di Vittorio Iannuzzo è
stata confermata dal settimo
posto sul tracciato del Motorland
Aragon, in Spagna. Un buon
piazzamento per il pilota del
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Scuola estiva di astronom ia a Solopaca
GLI STUDENTI ERASMUS SI
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Le(g)ali al Sud, bilancio di fine anno a
scuola
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CONTRIBUZIONE STUDENTESCA:
L'UNIVERSITÀ RESTITUTISCE AGLI
ISCRITTI 400MILA EURO
BILANCIO SOCIALE: RESOCONTO PRIMO
FORUM DI ASCOLTO CON STUDENTI E
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