
03/07/12 Supersport, intervista a Vittorio Iannuzzo - Sport | CasertaC'Entro

1/4www.casertace.it/home.asp?ultime_news_id=17098

SPORT

Supersport, intervista a Vittorio
Iannuzzo
Il rider campano: il mio obiettivo finale è quello di chiudere il

campionato entrando nella top five della classifica

CASERTA - C’è attesa per la settima gara del

mondiale Supersport. Vittorio Iannuzzo non vede l’ora

di risalire in sella alla sua Triumph Daytona 675 per

correre sul tracciato del Motorland Aragon. Il rider

campano conta di sfruttare le caratteristiche della sua

moto per correre al meglio sulla pista spagnola.

“Aragon è un circuito ben fatto, possiede tratti veloci

che si alternano con altri più lenti. E’ un tracciato molto

tecnico adatto alla nostra moto”.

E’ fiducioso nel risultato di domenica, ha sfiorato più

volte il podio e ogni gara può diventare l’occasione per raggiungerlo. ‘Ian’ però, è

consapevole anche delle insidie della prossima corsa:

“Il grande caldo potrebbe rappresentare un pericolo per la buona riuscita della corsa.

Gareggeremo in un ambiente rovente, le previsioni parlano di temperature interno ai 40°.

Sarà dura sia a livello fisico, sia sul livello tecnico. Un caldo del genere metterà a dura prova

la tenuta delle gomme e tutte le componenti che entrano a far parte di una gara”.

Molti aspettano il suo acuto vincente, cosa manca a Iannuzzo per la vittoria?

“Forse pensare alla vittoria è un po’ prematuro, ma non puntare al podio che, come abbiamo

già visto, può essere alla nostra portata. Sicuramente manca un pizzico di fortuna in più e

una maggiore convinzione da parte di tutti, soprattutto da parte mia nelle prove. Credo che il

segreto sia proprio nel raggiungere un buon piazzamento nelle prove. Abbiamo già visto a

Misano che partendo da una buona posizione, si può pensare di raggiungere il gruppo dei

‘veloci’. Il mio obiettivo per la gara di Aragon è quello di partire almeno dalle prime due file

della griglia per giocarmi la vittoria”.

A sette gare dal termine del campionato è d’obbligo uno sguardo alla classifica finale.

Vittorio Iannuzzo è decimo con 32 punti all’attivo e qualche rimpianto per quelli persi in

corsa d’opera.

“Il mio obiettivo finale è quello di chiudere il campionato entrando nella top five della

classifica. Non sono lontanissimo dal mio obiettivo, il mio compagno di squadra Alex

Baldolini ricopre la quinta posizione. Io purtroppo ho avuto quello stop sul circuito di Assen

che mi ha fatto perdere punti utili. Mancano ancora sette gare, cercherò di conquistare più

punti possibili”.
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CRONACHE

Bufale dopate, parla in
aula il primo pentito
della cricca
SANTA MARIA CAPUA VETERE - Nell'aula d'udienza
del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stato
sentito oggi il primo pentito della ...

SPORT

Casertana: al via la
trattativa, ma i tempi
sono stretti
CASERTA - “Le parti si sono incontrate in Comune ed
è stata avviata una trattativa, che continuerà ora sulla
traccia delle consideraz...

CRONACHE

Non è la nipote di Sandokan e
non estorse denaro: fine

dell'incubo per una
25enne di Aversa
CASERTA - Non ci fu alcuna
estorsione dietro quella consegna di
denaro alla stazione Termini di
Roma: fu solo il risarcimento per un ...

CRONACHE

Bruciato nella notte il
grano di Don Diana
coltivato sui beni
confiscati a Pignataro
CASERTA - Un incendio doloso ha distrutto, nella
notte, più del 50% del raccolto di grano, in località
Cento Moggi a Pignataro Maggio...

SPORT

Juvecaserta, quasi fatta
per un figlio d'arte
CASERTA - Primi mattoni per la
Juvecaserta che verrà. Stavolta non si
tratta di un muro virtuale, ma bensì del roster che
dovrà tener...

CRONACHE

''Setola voleva
incontrare il regista di
Gomorra''
NAPOLI - Ha recitato in due film, ma davanti ai giudici
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non può
fingere. Bernardino Terracc...

SPORT

Un baby arciere di
Capua sul gradino più
alto del podio
VARESE - Ancora un risultato di grande prestigio per
gli Arcieri di Capua alla Finale Nazionale dei  Giochi 
della Gioventù di Tiro c...

CRONACHE

Incidente in moto: due
fidanzati muoiono in un
canale vicino Brezza
CASERTA - Due fidanzati, di 27 e 25
anni, sono morti in un incidente stradale in moto a
Brezza, località di Grazzanise. Il fatto saba...

CRONACHE

Giallo di Aversa, forse è
suicidio. Ma mancano
ancora molte risposte
CASERTA - Troppi elementi senza
risposta, ma ritorna l'ipotesi del suicidio per il giallo
di Aversa, dove è stato ritrovato il cadave...
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Volalto, conferma di
lusso: la Boteva resta
in rosanero
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CASERTA - Milena Boteva rimane in
rosanero. Come annunciato nei minuti
immediatamente successivi alla finale contro il Livi
Potenza, ...

CRONACHE

"Patate" e
"termometri". L'estate
diventa hard con le
intercettazioni della
Biopower 2
CASERTA - Con una mail inviata ai giornali, il
comitato anticamorra di Pignataro Maggiore replica
un post già diffuso da un blog di P...
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I 'calci estivi' di Nicola
Cosentino. Che non
parla mai a sproposito
CASERTA -  Sfuggita ai più, una breve
ma significativa intervista di Antonello Caporale su
Repubblica a Nicola Cosentino, è stata let...

CASERTA

Piazza Pitesti, in azione
vigili urbani e polizia
CASERTA - "A Caserta non deve
esserci 'terra di nessuno', dove il
rispetto delle leggi e delle regole sia solo una teoria.
I con...
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Il giallo del finanziere
giustiziato:
Ferrara aveva problemi
personali?
AVERSA - ''Ugan e Paghen erano stranamente
silenziosi questa notte, ci siamo avvicinati alla loro
gabbia ma non hanno abbaiato né si ...
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Un casertano a Kiev.
Sergio Ventriglia
racconta la finale
CASERTA - C'è un casertano a Kiev,
tra le voci che racconteranno la finale degli Europei.
Telecronista di strada, per portare in Rete...

CASERTA

Chiude l'OfCA, viva
l'OfCA. E abbasso la
Caserta immobile
CASERTA - "OfCA era questo e sarà.

Non solo studio di architettura. Le porte si sono
aperte alla collettività nel marzo del 2007...
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Cocaina per 50 grammi
nella borsetta, 25enne
di Cervino in carcere 
SAN FELICE A CANCELLO - Incappata
in un posto di blocco della polizia in via Napoli a San
Felice a Cancello, alla fine è stata trovat...

CASERTA

Caserta per l'Emilia,
l'abbraccio con Carpi
CASERTA - Il Teatro Civico squarciato
dal terremoto, una comunità alle
prese con un'emergenza che non aveva mai
conosciuto, una città...
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Precipita aereo,
muoiono due casertani
NAPOLI - Un aereo ultraleggereo si è
schiantato al suolo in fase di
atterraggio in condtrada Scafa a Limatola, provincia
di Benevento...

CRONACHE

Movida e dintorni,
ancora una notte di
controlli della polizia
municipale
CASERTA - Cinque pattuglie automontate e una
pattuglia in abiti civili a bordo di moto civetta,
coordinate dai commissari Michele De ...
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CRONACHE

Giallo ad Aversa,
finanziere ucciso con
un colpo alla nuca
CASERTA - E' giallo sulla morte di un finanziere.
L'appuntato della Guardia di Finanza Fabrizio Ferrara,
39 anni, è stato trovato mor...

CASERTA

No al tabacco da fumo:
premiati gli studenti
virtuosi
CASERTA - Un nuova significativa tappa alla lotta
contro il fumo da tabacco è stata ospitata oggi
presso gli uffici in Provincia dall...

CRONACHE

Discariche abusive, il Wwf
scrive a Del Gaudio e
Riello
CASERTA - Di seguito il testo della lettera

aperta inviata dal Wwf Caserta ai primi cittadini di
Caserta e Castel Morrone, Pio Del Ga...

CASERTA

Permuta Sant'Antonio,
don Claudio deluso:
consiglieri assenti, in
giro notizie false
CASERTA - "Delusione e rammarico": parole
sottolineate, nella lunga nota che don Claudio Nutrito
indirizza al sindaco di Ca...
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''Il Comune sia la Casa
dei cittadini". Scotti
loda Del Gaudio e
Iarrobino
CASERTA - "Una giornata particolare", dice Riccardo
Ventre, a proposito dei 40 gradi all'esterno di un'Aula
consiliare inve...

 


