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Iannuzzo sogna il primo acuto in Spagna
Il pilota avellinese ha buone sensazioni per la corsa sul tracciato del Motorland Aragon.
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”.

L'EDITORIALE
CON GLI AZZURRI
L'ITALIA S' E' DESTA?

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”.

di Samuele Ciambriello

Di calcio abbiamo il vizio
parlare tutti. Sono 60 milio
i commissari tecnici italiani che potranno
esprimere un parere sulla Nazionale.L'orgoglio
italiano che si è manifestato contro la Spagna
consensi ricevuti, ci portano ad una settimana
fatta di Europei di calcio, di emozioni, di
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CAMORRA: BLITZ
CONTRO CLAN
CASERTANO PERREC
4 FERMI DDA
di Cristina Gentile

Nonostante fosse un
sorvegliato speciale ha continuato a chiedere
'pizzo' agli imprenditori del Casertano
convocandoli attraverso degli emissari del clan
Giovanni Perreca, attuale reggente dell'omonim

CAMORRA, 66 ARRES
TUTTI AFFILIATI AL
CLAN CAMORRISTICO
PIANESE-D'ALTERIO
di Cristina Gentile

Sessantasei persone affili
al clan camorristico Pianese-D'Alterio attivo
nell'hinterland a nord di Napoli, ritenute
responsabili, a vario titolo, di associazione di
tipo mafioso, estorsione, rapina, spaccio di

NAPOLI

CAMORRA/ SGOMINA
CLAN D'ALTERIOPIANESE,GESTITO DA
DONNA
di Matilde Andolfo

Dopo l'uccisione del
marito, avvenuta nel 2006, non ha esitato
mettersi al comando del clan, gestendo
estorsioni, usura e spaccio di droga e
tenendo i contatti con altri potenti gruppi

LA MATTANZA DI
NAPOLI: TRE OMICIDI
POCHE ORE
di Salvatore Manna

Colpito alla testa diverse
volte e ucciso a poca
distanza dalla caserma dei carabinieri del
battaglione Campania. E' morto così stanotte
Miano, periferia a nord di Napoli, Marco Riccio
appena 18 anni, ma con diversi precedenti pe

AVELLINO

BASKET, LA SIDIGAS H
SCELTO CAPOBIANCO
di Pierluigi Melillo

A sorpresa la Sidigas
Avellino ha scelto Andrea
Capobianco per il dopo Vitucci. In serata la
svolta. Ecco il comunicato della società. "La
S.S. Felice Scandone Avellino comunica che
Cda odierno ha individuato come allenatore
adatto al progetto tecnico della società Andre

EDILIZIA IN CRISI,
L'IRPINIA VA IN PIAZZA
di Pierluigi Melillo

Rilanciare l’Irpinia è quest
l’obiettivo della
manifestazione unitaria del sindacato del due
luglio a Napoli. In una nota la Filca Cisl denun
la crisi del settore delle costruzioni che dal 20
in Irpinia fa contare 350 imprese in meno men
nel 2011 3mila operai edili hanno perso il post

BENEVENTO E SALERNO

BENEVENTO:
ACQUISTATO CAROTT
di Pasquale Ciambriello

Il Benevento piazza il terz
colpo in entrata. Nella not
infatti, è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di
Lorenzo Carotti, ventisettenne centrocampista
che nelle ultime due stagioni ha militato tra le
del Pavia. Carotti, prelevato dal sodalizio di via
Santa Colomba a parametro zero, si è legato

238° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE
DELLA GUARDIA DI
FINANZA
di Elvira Franzese
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Iannuzzo sogna il primo acuto in Spagna
Il pilota avellinese ha buone sensazioni per la corsa
sul tracciato del Motorland Aragon.
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”.

Benevento: acquistato
Carotti

Basket, la Sidigas ha
scelto Capobianco

L'Avellino è pronto a
calare il poker

Il centrocampista ex Pavia, ha
firmato un contratto biennale

Sembrava fatta per Ramagli,
poi il colpo di scena

Il Benevento piazza il terzo colpo in
entrata. Nella notte, infatti, è arrivata
l’ufficialità dell’acquisto di Lorenzo
Carotti, ventisettenne centrocampista
che nelle ultime due stagioni ha
militato tra le fila del Pavia.

A sorpresa la Sidigas Avellino ha
scelto Andrea Capobianco per il dopo
Vitucci. In serata la svolta. Ecco il
comunicato della società. "La S.S.
Felice Scandone Avellino comunica
che il Cda odierno ha individuato
come allenatore adatto al progetto
tecnico della società Andrea
Capobianco, attuale assistente

Manca soltanto l'annuncio per
gli acquisti di Catania, Fabbro,
Bittante e Mannini
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Sidigas, venerdì
Capobianco incontrerà
vertici della Fip
Il coach deve liberarsi dal
contratto che lo lega fino al
2013

C’è stato il colpo di scena. Il Cda
della Scandone Avellino “ha
individuato come allenatore adat
al progetto tecnico della società
Andrea Capobianco, attuale
assistente allenatore della

Torneo internazionale d
beach handball ad Orta
di Atella

La presentazione mercoledì
alle 11.30 nella sede del Coni

Due veterani e due under per
Rastelli: l’Avellino sta per calare il
poker. Nei prossimi giorni la
società biancoverde definirà
l’accordo con Emanuele Catania,
che ha realizzato 6 reti in 33
presenze nello scorso campionato
di serie B con la Nocerina.

L’iniziativa è organizzato
dall’U.S.C. Atellana Handball di
Orta di Atella

Economia

Editoriali

Progettazione delle reti urbane di
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Sanità
Im portante intervento di chirurgia
spinale
Il laboratorio di Citopatologia riprende
l'attività a Caserta
Ad Ariano arriva il cam per dellla salute
Prim o “Im pianto percutaneo di
m itraclip”
Epidem iologia sanitaria, convegno il 6
luglio
Em ergenza brucellosi, lunedì la
presentazione del piano di
biosicurezza
Oliviero propone una m ozione per il
riparto delle risorse sanitarie

Confindustria, Cianciulli eletto al vertice
della sezione inform atica
Marcianise, giornata di studi al Tam arin
sui business plan
Fiat/ Fim : Sentenza Pom igliano
discutibile per effetti che avrà
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Biosicurezza e lotta alla brucellosi,
pronti quattro m ilioni di euro
Edilizia in crisi, l'Irpinia va in piazza

Scuola
Scuola estiva di astronom ia a Solopaca
GLI STUDENTI ERASMUS SI
TRASFERISCONO NELLA STRUTTURA
COMUNALE DI VIA SAN PASQUALE
Le(g)ali al Sud, bilancio di fine anno a
scuola
Maturità: prim a prova scritta di italiano
per gli studenti casertani
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA:
L'UNIVERSITÀ RESTITUTISCE AGLI
ISCRITTI 400MILA EURO
BILANCIO SOCIALE: RESOCONTO PRIMO
FORUM DI ASCOLTO CON STUDENTI E
FAMIGLIE
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Troppe om bre su Piazza Libertà
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Izzo
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XIII RADUNO INTERNAZIONALE REGIST
LANCIA FLAVIA E DERIVATE
In Villa Com unale si esibiscono i
ballerino di hip hop
"La m usica a Caserta è viva" con
Gianluca De Stefano
Teatro Com unale. Giovedì la
presentazione della stagione 2012/1
La ‘Festa della Musica’ chiusa dal
concerto ‘Città di Santa Maria a Vico
A Piedim onte il nuovo lavoro di Gigg
Don Perignon
Saggio di fine anno per gli attori in e
del "De Gasperi" di Capodrise
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