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Sport  
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SPORT: 

Mondiale Supersport, Iannuzzo cade e si ritira 

a Mosca 

Sfortunata prova per il pilota avellinese sul nuovo tracciato russo 

 

Vittorio Iannuzzo Ã¨ caduto al tredicesimo giro sul tracciato russo di Moscow International 

Raceway ed Ã¨ stato costretto al ritiro. Eâ€™ stata sfortunata la prova nella gara del World 

Supersport per il pilota avellinese del Power Team by Suriano, che stava cercando di 

recuperare posizioni dopo una partenza poco brillante ma ha perso il controllo della sua 

Triumph Daytona 675 ed ha cosÃ¬ dovuto alzare bandiera bianca. Scuro in volto 

Iannuzzo: â€œMi dispiace moltissimo per la caduta. Stavo forzando i ritmi dopo una 

partenza negativa. Peccato perchÃ© ero sicuro di conquistare punti importanti in 

classifica. CercherÃ² di riscattarmi nella prossima gara in Germania recuperando il terreno 

perdutoâ€•. La gara sul nuovissimo tracciato russo Ã¨ stata vinta dal pilota turco del 

Team Lorenzini, Kenan Sofuoglu, che ha piegato sulla distanza la resistenza di Jules 

Cluzel (PTR Honda. Il podio Ã¨ stato completato dal beniamino di casa, Vladimir Leonov 

(Yamaha Yakhnich Motorsport).  

 

Supersport World Championship 2012  

 

Moscow International Raceway, Classifica Gara  

 

01- Kenan Sofuoglu â€“ Kawasaki Lorenzini â€“ Kawasaki ZX-6R â€“ 22 giri in 

36â€™13.935  

 

02- Jules Cluzel â€“ PTR Honda â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 5.022  

 

03- Vladimir Leonov â€“ Yakhnich Motorsport â€“ Yamaha YZF R6 â€“ + 13.018  

 

04- Sheridan Morais â€“ Kawasaki Lorenzini â€“ Kawasaki ZX-6R â€“ + 16.504  
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05- Broc Parkes â€“ Ten Kate Racing Products â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 32.568  

 

06- Fabien Foret â€“ Kawasaki Intermoto Step â€“ Kawasaki ZX-6R â€“ + 33.854  

 

07- Andrea Antonelli â€“ Bike Service Racing Team â€“ Yamaha YZF R6 â€“ + 34.377  

 

08- Gabor Talmacsi â€“ ProRace â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 34.471  

 

09- Roberto Tamburini â€“ Team Lorini â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 37.727  

 

10- Mathew Scholtz â€“ Bogdanka PTR Honda â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 37.802  

 

11- Alex Baldolini â€“ Power Team by Suriano â€“ Triumph Daytona 675 â€“ + 38.103  

 

12- Sam Lowes â€“ Bogdanka PTR Honda â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 42.645  

 

13- Ronan Quarmby â€“ PTR Honda â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 42.784  

 

14- Florian Marino â€“ MSD R-N Racing Team India â€“ Kawasaki ZX-6R â€“ + 54.753  

 

15- Luca Marconi â€“ VFT Racing â€“ Yamaha YZF R6 â€“ + 1â€™00.150  

 

16- Dan Linfoot â€“ MSD R-N Racing Team India â€“ Kawasaki ZX-6R â€“ + 1â€™00.261  

 

17- Fabio Menghi â€“ VFT Racing â€“ Yamaha YZF R6 â€“ + 1â€™00.545  

 

18- Valentin Debise â€“ SMS Racing â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 1â€™05.189  

 

19- Martin Jessopp â€“ Riders PTR Honda â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 1â€™06.004  

 

20- Balazs Nemeth â€“ Racing Team Toth â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 1â€™13.510  

 

21- Maxime Averkin â€“ HELL Racing Team â€“ Kawasaki ZX-6R â€“ + 1â€™14.726  

 

22- Federico Dâ€™Annunzio â€“ Team Lorini â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 1â€™15.508  

 

23- Dino Lombardi â€“ Team PATA by Martini â€“ Yamaha YZF R6 â€“ + 1â€™17.155  

 

24- Imre Toth â€“ Racing Team Toth â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 1â€™17.981  



 

25- Danilo Marrancone â€“ Kuja Racing â€“ Honda CBR 600RR â€“ + 1â€™18.651  

 

26- Robin Mulhauser â€“ RivaMoto â€“ Yamaha YZF R6 â€“ + 1â€™19.209  

 

27- Sergei Krapukhin â€“ DMC Racing â€“ Yamaha YZF R6 â€“ a 1 giro  

 

28- Yves Polzer â€“ Team MRC Austria â€“ Yamaha YZF R6 â€“ a 1 giro  
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I TITOLARISSIMI NON BASTANO PIU' 

di Samuele Ciambriello 

Non vedo intorno al Napoli una severitÃ  pedante,una coscienza critica per i mancati acquisti,per 

gli errori fatti a Pechino da Mazzarri....Vorrei qualche pagina e qualche commento un pÃ² meno 

slabbrato!Va superata una perversa e deformata visione del Napoli "squadra del cuore",a 

prescindere!Credo che dietro a questi giorni "narcotizzati" del Napoli ci sia il neologismo di 

Mazzarri:"i titolarissimi"!Io credo,al contrario,che il mister migliora,sarÃ  sempre piÃ¹ impeccabile e 

meno emotivo se cancella quest'espressione discriminante per metÃ  gruppo e per qualche arrivo 

in zona cesarini!Insigne,Cavani,Hamsik e Pandev meritano compagni piÃ¹ tonici, riflessivi, 

intuitivi...e campioni! In ritardo Maggio,Inler,Britos e De Sanctis,in bilico Zuniga....partiti Lavezzi e 

Gargano!Mazzarri,diciamo la veritÃ ,ha reso piÃ¹ compatta la squadra,che perÃ² prende molti gol, 

arretra e anche contro la Iuve ha contrasti duri e tardivi.Un esterno sinistro,un uomo d'ordine,una 

riserva in attacco,una personalitÃ  porterebbe il Napoli nei quartieri alti, porterebbe entusiasmo nei 

tifosi.O ci dobbaimo affidare al talento di Insigne,che fortunatamente dimenticato alla dogana di 

Pechino,Ã¨ esploso nella nazionale giovani?Dopo le imboscate di Pechino, il presidente De 

Laurentis deve recuperare spazio in federazione, ma subito deve rinfrancare l'ambiente. Dopo due 

addii e tanti rimpianti c'Ã¨ bisogno di aggiornare l'organigramma del Napoli e generosamente 

accontentare i tifosi ed essere,insieme a Mazzarri,meno emotivo e capatosta!  
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UN PAESE TOLLERANTE... 

di Francesca Nardi 

Tutto si potrÃ  dire di questo Paese tranne che gli faccia difetto la tolleranzaâ€¦anziâ€¦resta 

comunque in fondo al barile, ma proprio in fondo ..quasi una considerazione a tempo perso, il 

dubbio se non sarebbe invece stato il caso di porre un freno alle incontinenze verbali di qualche 

imperturbabile pataccaro che da anni impunemente biascica insulti e pseudopolitica, allattando figli 

dementi ed amicizie culturalmente impronunciabili, e che noi, la cosiddetta informazione, sia essa 

di regime o non, sia essa di parte o meno, sia essa onesta o irrimediabilmente serva, continuiamo 

ad accogliere in prima paginaâ€¦Ieri la bandiera ed oggi Manzoni, domani chissÃ â€¦probabilmente 

Bossi dopo la licenza di stupro guadagnata de facto su di un campo tristemente grigioâ€¦privo di 

reazioni, non ha ancora dato il meglio di sÃ© ma câ€™Ã¨ tempo per tutto e chissÃ  che la 

improbabile riforma elettorale su cui fingiamo di disquisire, non contempli possibilitÃ  interessanti 

come quella di una candidatura ad honorem per lâ€™ignoranza grassa e bisunta, di cui abbiamo 

avuto prova provata per molti troppi anniâ€¦Un Paese assai tollerante il nostro, Ã¨ veroâ€¦lassista, 

fiacco, un Paese che si innamora delle icone che costruisce a tavolino seguendo nellâ€™ipotesi 

migliore un disegno illusorio ed in quella peggiore unâ€™architettura perversaâ€¦un Paese 

decisamente romantico che ieri sbavava dietro a Maradona ed ai suoi vizi ed oggi inneggia a 

quella sciocchina della Pellegrino intontita ed imbolsita dalla pubblicitÃ  recitata in salsa melensa 

ed al Magnini in veste di bel tenebroso che accusa tutto e tutti tranne i gossip a quali ben volentieri 

si Ã¨ prestato eâ€¦premio di consolazione: paparazzi a go-go dietro ai due che a spese del 

comitato olimpico continuano a spargersi per Londra invece di essere rispediti in patria a meditare 

sulla differenza tra arroganza ed intelligente consapevolezzaâ€¦ma anche stavolta il destino ha 

scodellato un capro espiatorio che pagasse le spese per tutti e nel massacro indecente che sta 

ingoiando senza alcuna pietÃ  il povero Schwazer, colpevole Ã¨ vero, ma solo di avere ucciso se 

stesso, noi da brave persone tolleranti abbiamo infilato tutto:debolezze, fiacchezze, ori, argenti e 

bronzi mancatiâ€¦ Il nostro Ã¨ un Paese tollerante â€¦Ã¨ veroâ€¦soprattutto quando non esserlo 

implica capacitÃ  e coraggioâ€¦quando non esserlo significa prendere a calci chi â€œstupeteaâ€• 

di chiacchiere lâ€™ostinata buona fede di chi ha bisogno di credere che qualcosa cambi e che 

domani forse non sarÃ  cosÃ¬ difficile mettere un piatto sulla tavola o mandare i figli a scuola..e se 

sono meritevoli Ã¨ addirittura un orribile misfatto determinarne lâ€™impossibilitÃ â€¦ma noi siamo 

un Paese tollerante che diventa cattivo e tosto soltanto se qualcuno dice quello che pensa di 

Savianoâ€¦infrangendo lregole non scritte ma imposte da quel regime che non si vede ma si 

subisceâ€¦un Paese tollerante che condanna un pensionato per una tettoia abusiva e consente ad 

un vicino di casa frustrato dallâ€™andropausa, di insultarti tutti i giorni perchÃ© hai un cane che 

abbaia soprattutto perchÃ© lui di nascosto lo stuzzica, un Paese tollerante e contradditorio che 

non riapre le case di tolleranza perchÃ© la prostituzione Ã¨ un reato ed ha fatto della prostituzione 

a tutti i livelli un dogma e sia chiaroâ€¦se non hai la stoffa per prostituirti Ã¨ meglio che non ti avvii 

da nessuna parte...ed allora perchÃ© consentire alla Germania di essere sempre un passo davanti 

a noi?, organizziamoci e sul modello di Madonna di Bochun apriamo anche noi, senza 

scandalizzarci tanto, un centro di addestramento per prostitute allargato al sesso 

maschileâ€¦sicuramente per la predisposizione allâ€™arte di cui abbiamo dato prova provata, 
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diventeremo Paese capofilaâ€¦ unico neoâ€¦in questo Paese tollerante uomini e donne 

preferiscono â€œdarsiâ€� con discrezioneâ€¦altrimentiâ€¦ come farebbero a fare i moralisti?, un 

Paese tollerante e pio che si prepara con grande consapevolezzaâ€¦ ad affrontare le elezioni 

politicheâ€¦  
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Terrore a Capri, sfiorata una collisione tra barche 
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Blitz al Barbera (0-3), il Napoli espugna Palermo  
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La camorra continua ad uccidere, Ã¨ allarme 
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CASERTA 

 

MARCIANISE ASSEDIATA DAI ROGHI: ARRESTATO UN PIROMANE 

di Antonio Iorio 

Un uomo, Umberto Di Micco, di 43 anni, di Caivano (Napoli), gia' noto alle forze dell'ordine, e' stato 

fermato dai carabinieri della locale tenenza insieme con i colleghi del nucleo investigativo di 

Castello di Cisterna con l'accusa di essere il responsabile di un incendio a rifiuti speciali e 

sterpaglie propagatosi nei campi agricoli attigui alla strada provinciale 498 che collega i comuni di 

Caivano e Marcianise (Caserta). L'uomo e' stato notato dai carabinieri mentre, con un accendino, 

appiccava il fuoco a sterpaglie e rifiuti composti principalmente da pneumatici e materiale plastico. 

Di Micco si e' dileguato appena accortosi della presenza dei militari ma dopo qualche ora e' stato 

individuato e sottoposto a fermo. Addosso aveva ancora l'accendino utilizzato per appiccare le 

fiamme che sono state domate dai vigili del fuoco di Napoli intervenuti su richiesta dei carabinieri.  

 

FORESTALI, SIT IN DI PROTESTA IN PIAZZA VANVITELLI: I LAVORATORI 
BLOCCANO LA STRADA 

di Antonio Iorio 

Se entro domani la Regione Campania non sbloccherÃ  i fondi necessari per consentire le 

assunzioni dei 300 forestali della provincia di Caserta sarÃ  il caos. O meglio, la tragedia salariale. 

Non fosse altro che sta per scadere (con esattezza scadrÃ  il prossimo 30 agosto) il termine ultime 

per raggiungere la fatidica soglia delle 112 giornate lavorative, quelle necessarie per ottenere gli 

assegni familiari e tutti i contributi previdenziali. Ecco perchÃ© stamattina, armati di fischietti e 

campanacci, i forestali hanno presidiato il palazzo di Governo. Obiettivo della manifestazione, 

chiedere e ottenere in tempi rapidi garanzie dalla Prefettura affinchÃ© la Regione conceda il disco 

verde per le assunzioni, che comunque dovranno essere effettuate dalla Provincia e dalle 

ComunitÃ  Montane. Secondo le prime indiscrezioni, Palazzo Santa Lucia avrebbe giÃ  ottenuto 

dal Governo il via libera per lâ€™utilizzo dei fondi Fas. Fondi che il consiglio regionale, giÃ  mesi 

fa, aveva â€œconsigliatoâ€• di utilizzare per mantenere intatti i livelli occupazionali dei forestali. 

Si attende, dunque, lâ€™expedit tanto agognato, visto che da due settimane a questa parte si 

susseguono cortei e blocchi stradali, causati, secondo le organizzazioni sindacali, 

â€œdallâ€™irresponsabilitÃ  della politica che si Ã¨ ridotta allâ€™ultimo giorno utile per risolvere 

una questione che andava affrontata mesi faâ€•. Verso le 11 e cinquanta una cinquantina di 
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dipendenti ha bloccato la strada per una decina di minuti, provocando notevoli disagi alla 

circolazione.  

NAPOLI 

 

ESTATE DI FUOCO IN CAMPANIA, ANCORA ROGHI IN COSTIERA 

di Taisia Raio 

Ancora roghi in Campania, in particolare nella Costiera sorrentina, a Vico Equense, Positano, 

Agerola e Sant'Antonio Abate. Al lavoro sette squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco 

di Napoli che hanno anche chiesto l'intervento degli elicotteri anti-incendio del Corpo Forestale 

dello Stato. Intorno alle 8.30 intanto Ã¨ stato riaperto sull'A3 Napoli-Salerno, il tratto compreso tra 

Cava dei Tirreni e Salerno in direzione di Salerno, chiuso ieri a causa di un vasto incendio che ha 

interessato le aree collinari adiacenti all'autostrada. Il tratto Ã¨ rimasto chiuso tutta la notte, 

poichÃ© le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco sono state particolarmente 

complesse e attualmente si stanno completando le operazioni di bonifica delle aree interessate dal 

rogo. E' imminente la riapertura del tratto anche in direzione di Napoli. Resta invece sospesa dalle 

19 di ieri la circolazione ferroviaria sulla linea Nocera-Salerno via Cava, a causa di un incendio 

divampato in prossimitÃ  dei binari a Vietri sul Mare (Salerno). Secondo quanto rende noto un 

comunicato delle Ferrovie dello Stato, l'interruzione Ã¨ stata disposta dai Vigili del Fuoco che sono 

ancora sul posto per controlli. Al momento sono quattordici i treni regionali e metropolitani istradati 

sulla linea a Monte del Vesuvio via Bivio Santa Lucia e sostituiti con bus fra Nocera e Salerno. 

Continuano senza sosta anche le operazioni dei carabinieri che hanno fermato un uomo, Umberto 

Di Micco, di 43 anni, di Caivano (Napoli), giÃ  noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di essere il 

responsabile di un incendio a rifiuti speciali e sterpaglie propagatosi nei campi agricoli attigui alla 

strada provinciale 498 che collega i comuni di Caivano e Marcianise (Caserta). L'uomo Ã¨ stato 

notato dai militari mentre, con un accendino, appiccava il fuoco a sterpaglie e rifiuti composti 

principalmente da pneumatici e materiale plastico. Di Micco si Ã¨ dileguato appena accortosi della 

presenza dei carabinieri ma dopo qualche ora Ã¨ stato individuato e sottoposto a fermo. Addosso 

aveva ancora l'accendino utilizzato per appiccare le fiamme che sono state domate dai vigili del 

fuoco di Napoli intervenuti su richiesta dei carabinieri.  

 

TERRORE A CAPRI, SFIORATA UNA COLLISIONE TRA BARCHE 

di Taisia Raio 
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Sfiorata una collisione pericolosa tra barche nelle acque di Capri, nei pressi di Palazzo a Mare. Un 

motoscafo di oltre 10 metri all'ancora Ã¨ partito all'impazzata generando panico tra decine di 

imbarcazioni all'ormeggio nelle vicinanze. La prontezza ed estrema professionalitÃ  dell'equipaggio 

del gommone veloce GC A81 della Guardia Costiera di Capri, che si trovava nella zona per 

attivitÃ  di pattugliamento, ha evitato la tragedia interponendosi tempestivamente tra il motoscafo e 

le numerose barche all'ancora. Gli uomini della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto di Capri, al 

comando del tenente di vascello Alessandro Sarro, dopo aver fatto sgomberare l'area, hanno 

condotto in sicurezza l'unitÃ  in mare aperto ed intimato l'alt. I militari hanno accertato che non si 

Ã¨ trattato di guasto meccanico ma di imprudenza da parte dell'equipaggio che Ã© stato 

identificato e debitamente ammonito. Una sanzione scatterÃ  nei confronti del comandante del 

motoscafo.  

AVELLINO 

 

IL GRUPPO LUNASET SI AGGIUDICA IN ESCLUSIVA LE SFIDE DELLA SIDIGAS 

di Pierluigi Melillo 

Il gruppo Lunaset scende di nuovo in campo per il grande basket di A-uno. L’editore 

Pasquale Piccirillo si è assicurato ancora una volta i diritti in esclusiva per le partite della 

Sidigas Avellino, che si presenta ai nastri di partenza del campionato di massima serie 

con un roster rinnovato ma altamente competitivo, che i dirigenti stanno ancora 

completando sotto la guida di coach Valli.  

Anche quest’anno dunque le sfide di Warren e compagni saranno trasmesse in esclusiva 

su Telenostra e Lunasport e in streaming sul sito internet www.lunaset.it.  

Ma per il secondo anno consecutivo Telenostra è riuscita ad aggiudicarsi anche i diritti in 

esclusiva per le dirette tv delle partite in campo esterno della Scandone. Un sacrificio 

economico notevole da parte dell’editore Piccirillo, spinto ad una nuova scommessa per il 

campionato 2012-2013 anche dai favolosi dati di ascolto ottenuti da Telenostra e dal 

gruppo Lunaset per le dirette delle gare in trasferta degli irpini del campionato scorso. 

Dati diffusi ufficialmente da Legabasket che segnalano un record di ascolti per il derbi 
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Pepsi Caserta-Sidigas Avellino che ha fatto registrare su Telenostra una media di 329mila 

telespettatori con un picco di 458mila contatti. Risultati raggiunti grazie alla diffusione 

del segnale digitale di Telenostra su tutto il territorio regionale. Ma sono sorprendenti e 

gratificanti anche i dati delle gare della Sidigas Avellino trasmesse in differita: basti 

pensare che la sfida contro i campioni d’Italia della Montepaschi Siena giocata al 

Paladelmauro ha fatto registrare - come sentenzia Legabasket - una media di 267mila 

spettatori con un picco massimo di oltre 338mila contatti. Ancora una volta dunque il 

grande basket sempre e solo su Telenostra e Lunasport per una stagione di grandi 

emozioni e speriamo di nuovi successi per la Sidigas Avellino.  

 

LA PROPRIETÃ  VUOLE PORTARE VIA LA PRODUZIONE, OPERAI DELLA SAIRA IN 
SCIOPERO 

di Cristina Gentile 

Il futuro dei lavoratori della Saira di Pianodardine è appeso ad un filo. Questa mattina, 

infatti, la proprietà, che ha già preannunciato la volontà di chiudere i battenti a dicembre, 

ha cercato di portare via alcuni lavorati per trasferirli allo stabilimento di Verona. Questa 

decisione, però, ha fatto scattare la rabbia degli operai che hanno iniziato lo sciopero, 

anche se, come ammette Nunzio Capriolo della Fiom Cgil, le speranze di riuscire a 

fermare lo smantellamento sono poche. 56 operai, dunque, rischiano di restare senza 

lavoro. Ed allora si spera almeno negli ammortizzatori sociali e nella mediazione di 

istituzioni e sindacati.  

BENEVENTO E SALERNO 
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A TELESE TERME ASSOCIAZIONI ANIMALISTE IN ALLERTA  

di Elvira Franzese 

Sono alcune settimane, che la notte, succede qualcosa di strano nelle vie di Telese. Alcuni 

residenti, di aree diverse del comune termale, hanno segnalato, alle associazioni animaliste 

presenti nella valle, un furgone che â€œprendeâ€• i cani randagi e a tutta velocitÃ  riparte nella 

solitudine delle notti estive. Lâ€™immagine che tutti ne hanno stampata nella mente Ã¨ di un 

mezzo senza logo o scritta che possa identificarlo, collegarlo a qualche ente, associazione, istituto 

atto a svolgere questo tipo di compito.Ci si chiede: si tratta di una campagna adottata dal comune 

per â€œarginareâ€• il problema del randagismo? Se cosÃ¬ dovesse essere, ci chiediamo chi Ã¨ 

lâ€™ente che ha dato mandato al â€œfurgone misteriosoâ€• di svolgere questo compito, 

lâ€™ASL? Il Comune? e soprattutto a CHI? Chi Ã¨ che preleva i cani? E Che fine fanno i 

vagabondi a quattro zampe? Ci auguriamo che si tratti di una campagna di â€œprelievo di cani 

randagiâ€• voluta, controllata e monitorata dalla Casa Comunale, in modo tale da avere un 

quadro della sorte dei cani prelevati e inseriti nel circuito dei canili, in modo tale, che se qualcuno, 

volesse adottarlo saprebbe dove andare. Qualcuno perÃ² avanza il timore che si possa trattare di 

qualcosa di peggio, di una vasta campagna di abbattimento, come succede in altre zone della 

Campania e dâ€™Italia. I cui colpevoli rimangono ignoti.(http://www.fanpage.it/sessanta-cani-

morti-cimitero-abusivo-a-napoli-sospetti-sui-canili/http://www.corriere.it/animali/12_luglio_26/sicilia-

allarme-cani-abbandonati-volontari-lida_5ff0de82-d725-11e1-a7bb-b1b271585285.shtml 

)Vorremmo, che gli enti preposti si adoperino per dare delle risposte alle domande, ai dubbi, che i 

cittadini si pongono. Vorremmo capire, cosa ne pensa lâ€™Assessore Provinciale 

allâ€™ambiente, nonchÃ© Vice Sindaco di Telese, Dott. Gianluca Aceto, in merito al fenomeno 

del randagismo. Il famoso Sportello per i diritti degli animali, sembra che rimane solo una medaglia 

da mostrare nella battaglia elettorale, mentre nella pratica Ã¨ un non luogo di fatti e di idee. Sul 

tavolo câ€™Ã¨ un problema di natura sanitario, ambientale, culturale ed economico, ma le 

soluzioni vengono valutate e calibrate sono in funzione del breve tempo e con il minimo dispendio 

di risorse per le casse comunali. Ci vorrebbero soluzioni a lungo e medio termine, con 

stanziamento di fondi per politiche di prevenzione e contrasto, no campagne emergenziali, 

soluzioni che hanno come unica via il canile, con costi per le comunitÃ  altissimi e, quelli si, di 

lungo periodo. Le varie associazioni che da anni, svolgono attivitÃ  di tutele degli animali e di 

contrasto al fenomeno del randagismo sono allo stremo delle forze. Si scontrano con un problema 

culturale che parte dal singolo cittadino e giunge fino alle alte sfere del potere comunale, locale sia 

provinciale che regionale. Il controllo del Micro chip da parte delle comune; avvio di campagne per 

la sterilizzazione e castrazione dei randagi e re- introduzione sul territorio con la formula del cane 

di quartiere; convenzioni con i veterinari per tariffe agevolate per chiunque salvi un cane dal canile, 

con controlli affido e post affido; campagne dâ€™informazione nelle scuole primarie e secondarie 

per informazione e adozione a distanza di cani in canile, etc potrebbero essere soluzioni a costo 

zero o limitato per EDUCARE al non abbandono!In conclusione rivolgiamo un'appello a tutti coloro 

che dovessero assistere a qualcosa di anomalo di segnalarlo, chiunque riuscisse a prendere il 

numero di targa, fare una foto, un video etc, di comunicarlo alle associazioni presenti sul posto o 

agli enti preposti.  
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AL PALATEDESCHI DI BENEVENTO IL TORNEO DI BASKET ORGANIZZATO DALLA 
ASD MAGIC TEAM 

di Elvira Franzese 

Si terrÃ  giovedi 30 agosto alle ore 17.30 presso lâ€™UNA Hotel Il Molino di Benevento, la 

conferenza stampa di presentazione del 6Â° memorialâ€œMarcello Erricoâ€�. Allâ€™annuale 

torneo di basket organizzato dalla ASD Magic TeamBenevento, di cui questâ€™anno ricorre il 

ventennale di attivitÃ  sportiva,parteciperanno sabato 1 e domenica 2 settembre al Palatedeschi di 

Benevento quattro formazioni di serie A: Sidigas Avellino, Otto Juve Caserta, Napoli Basketball e 

Givova Scafati. Alla presenza dei vertici regionali e provinciali della FIP edei rappresentanti 

istituzionali di Comune e Provincia di Benevento, sarÃ  illustrato alla stampa ilprogramma di questa 

due giorni di grande basket nel nome del compianto Marcello Errico. Per le squadre, quello su 

parquet del palazzetto dello sport di Benevento sarÃ  una sorta di vernissage a suggello della 

prima parte di ritiroprecampionato. Staff, addetti ai lavori e tifosi avranno dunque lâ€™opportunitÃ  

diverificare i progressi compiuti e di vedere allâ€™opera i nuovi arrivati. Per gliappassionati di 

basket sanniti sarÃ  unâ€™occasione unica per ammirare dal vivocampioni che hanno scritto la 

storia del basket italiano, come il playmaker dellaGivovaScafati, Massimo Bulleri, argento olimpico 

ad Atene 2004, o lâ€™excapitano della Nazionale Italiana e dellâ€™Olimpia Milano, Marco 

Mordente, ultimo colpodi mercato della Otto Juve Caserta.Per gli addetti ai lavori il calendario del 

memorial â€œErricoâ€• prevedeanche due eventi collaterali: il clinic di aggiornamento per 

istruttori CIA,arbitri, miniarbitri e ufficiali di campo, che si terrÃ  sabato 1 settembre alleore 9.30 

nella sede del CONI di Benevento e il clinic per allenatori CNA,previsto al Palatedeschi domenica 

2 settembre alle ore 9.30. Relatore perquestâ€™ultimo appuntamento sarÃ  Francesco 

â€œCiccioâ€� Ponticiello, ex capo allenatore aSantâ€™Antimo e Matera.  

ULTIMI VIDEO 

 

VIDEO 

Alto Calore e Comune di Avellino: Ã¨ guerra di cifre 
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VIDEO 

Dante Alighieri, Barbaro: a buon punto i lavori allo Scoca 

 

VIDEO 

Saira: lavoratori in sciopero 

 

VIDEO 

Pd, nuovo scontro ad Avellino sul caso Galasso 

SELEZIONA UN'EDIZIONE LOCALE 

 Avellino 

 Benevento e Salerno 

 Caserta 

 Napoli 

Scegli  
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La Sidigas Avellino in esclusiva sulle tv del gruppo Lunaset 

Telenostra trasmetterÃ  in diretta le gare in trasferta degli irpini  

Il gruppo Lunaset scende di nuovo in campo per il grande basket di A-uno. L’editore 

Pasquale Piccirillo si è assicurato ancora una volta i diritti in esclusiva per le partite della 

Sidigas Avellino. 

Al Palatedeschi di Benevento il torneo di basket organizzato dalla ASD 

Magic Team 

Il 1Â° e il 2 Settembre una due giorni nel nome del compianto Marcello Errico 

Si terrÃ  giovedi 30 agosto alle ore 17.30 presso lâ€™UNA Hotel Il Molino di Benevento, la 

conferenza stampa di presentazione del 6Â° memorialâ€œMarcello Erricoâ€�. Allâ€™annuale 

torneo di basket organizzato dalla ASD Magic TeamBenevento, di cui questâ€™anno ricorre il 

ventennale di attivitÃ  sportiva,parteciperanno sabato 1 e domenica 2 settembre al Palatedeschi 

di Benevento quattro formazioni di serie A:  

Avellino, in arrivo tre colpi di mercato 

Per l'attacco spunta il nome di Veratti 

Continuano senza sosta i movimenti di mercato in casa Avellino. Tre i tasselli che mancano ai 

biancoverdi. Per lâ€™attacco nelle ultime ore sono spuntati due nomi nuovi: NicolÃ² Giannetti, in 

lista di sbarco dal Siena e Luca Verratti, 19enne di proprietÃ  del Bologna che negli ultimi due 

anni con la Primavera rossoblu ha collezionato 37 presenze realizzando 14 goal. Un dato certo: 

chiunque arriverÃ  sarÃ  un under  

Calcio Avellino, in arrivo Capotosto e Maschio 

Si sta trattando anche l'acquisto di un centravanti 

Continuano i movimenti di mercato in casa Avellino. Domani sarÃ  presentato ufficialmente 

Salvatore Capotosto, 18enne portiere proveniente dalla primavera del Napoli. Entro giovedÃ¬ 

arriverÃ  in casa biancoverde anche il 34enne centrocampista Antonio Maschio, proveniente dal 

Mantova.  

Sidigas Scandone, salta l'accordo con Shakur 
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In pole position per il ruolo di play, Sharron Collins 

Colpo di scena in casa Sidigas. Lâ€™accordo con il play statunitense Mustafa Shakur sarebbe 

saltato per volontÃ  dello stesso giocatore che non avrebbe piacere a ripetere lâ€™esperienza 

italiana dopo la scorsa stagione trascorsa a Casale Monferrato. Un cambio di programma che 

costringe la societÃ  biancoverde a tornare sul mercato.  

Bigon stringe per il vice Maggio 

Il nuovo acquisto El Kaddouri giÃ  a Castelvolturno 

Azzurri a riposo dopo le fatiche di Palermo. Tutti tranne uno, il direttore sportivo Bigon, che da 

qui al 31 agosto dovrÃ  cercare di ingaggiare un giocatore in grado di rappresentare una valida 

alternativa a Maggio sulla corsia destra. Il compito Ã¨ arduo  

Cronaca  

 Il gruppo Lunaset si aggiudica in esclusiva le sfide della Sidigas 

 Scorrazzava con un motorino troppo rumoroso, incastrato dai Carabinieri 

 Acqua, disservizi a Ercolano 

 Ruba scooter, 17enne arrestato a Vico Equense  

 Sequestrati due immobili a Ercolano 

 18 gatti avvelenati a Sorrento 

 Nuovo sequestro di beni a imprenditore vicino ai Casalesi 

 SAN MARCO DEI CAVOTI:CONTROLLO DEI CARABINIERI A DUE PREGIUDICATI PROVENIENTI DA NAPOLI 

Cultura  

 A Pozzovetere tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna del SS Rosario 

 A Telese Terme il 2Â° Meeting delle Acli del Sud, 

 Agropoli, Settembre Culturale al Castello 

 Parte la Paralimpiade, Caserta Ã¨ rappresentata da Vincenzo Di Bennardo 

 I tesori sommersi di Capri 

 Terremoti, a Roma un concerto per unire le popolazioni colpite: dal Friuli all'Irpinia 

 Consensi per le serate di beneficenza al rione Tescione 

 A Benevento il raduno degli Alpini 

Economia  

 La proprietÃ  vuole portare via la produzione, operai della Saira in sciopero 

 Boom della benzina in Campania, la denuncia dei Verdi 

 Ariano parchimetri, il Comune annulla in autotutela la convenzione 

 Spending Review, l'assessore provinciale al bilancio annuncia taglia drastici ai servizi  

 Ariano Tribunale, i sindaci vanno in Prefettura 

 Forestali, entro oggi il via libera per l'assunzione dei 300 senza contratto 

 Debiti non pagati, Ã¨ scontro Comune-Alto Calore 

 Ex 3M, i lavoratori alle istituzioni: "Noi dimenticati da tutti" 

Editoriali  

 I TITOLARISSIMI NON BASTANO PIU' 

/news/43381/sidigas-scandone-salta-laccordo-con-shakur
/news/43311/bigon-stringe-per-il-vice-maggio
/news/43311/bigon-stringe-per-il-vice-maggio
/news/43311/bigon-stringe-per-il-vice-maggio
/news.aspx?cat=*1*
/news/43506/il-gruppo-lunaset-si-aggiudica-in-esclusiva-le-sfide-della-sidigas
/news/43501/scorrazzava-con-un-motorino-troppo-rumoroso-incastrato-dai-carabinieri
/news/43493/acqua-disservizi-a-ercolano
/news/43491/ruba-scooter-17enne-arrestato-a-vico-equense
/news/43489/sequestrati-due-immobili-a-ercolano
/news/43487/18-gatti-avvelenati-a-sorrento
/news/43485/nuovo-sequestro-di-beni-a-imprenditore-vicino-ai-casalesi
/news/43473/san-marco-dei-cavoticontrollo-dei-carabinieri-a-due-pregiudicati-provenienti-da-napoli
/news.aspx?cat=*7*
/news/43479/a-pozzovetere-tutto-pronto-per-i-festeggiamenti-in-onore-della-madonna-del-ss-rosario
/news/43471/a-telese-terme-il-2-meeting-delle-acli-del-sud
/news/43459/agropoli-settembre-culturale-al-castello
/news/43405/parte-la-paralimpiade-caserta-e-rappresentata-da-vincenzo-di-bennardo
/news/43403/i-tesori-sommersi-di-capri
/news/43385/terremoti-a-roma-un-concerto-per-unire-le-popolazioni-colpite-dal-friuli-allirpinia
/news/43355/consensi-per-le-serate-di-beneficenza-al-rione-tescione
/news/43251/a-benevento-il-raduno-degli-alpini
/news.aspx?cat=*8*
/news/43505/la-proprieta-vuole-portare-via-la-produzione-operai-della-saira-in-sciopero
/news/43457/boom-della-benzina-in-campania-la-denuncia-dei-verdi
/news/43429/ariano-parchimetri-il-comune-annulla-in-autotutela-la-convenzione
/news/43427/spending-review-lassessore-provinciale-al-bilancio-annuncia-taglia-drastici-ai-servizi
/news/43425/ariano-tribunale-i-sindaci-vanno-in-prefettura
/news/43395/forestali-entro-oggi-il-via-libera-per-lassunzione-dei-300-senza-contratto
/news/43384/debiti-non-pagati-e-scontro-comune-alto-calore
/news/43333/ex-3m-i-lavoratori-alle-istituzioni-noi-dimenticati-da-tutti
/news.aspx?cat=*6*
/news/43209/i-titolarissimi-non-bastano-piu
/news.aspx?cat=*1*
/news.aspx?cat=*7*
/news.aspx?cat=*8*
/news.aspx?cat=*6*


 I TITOLARISSIMI NON BASTANO PIU' 

 UN PAESE TOLLERANTE... 

 UN PAESE TOLLERANTE... 

 ALFREDO POZZI... IL RICORDO 

 NELLA BATTAGLIA PER LA LEGALITA' GALASSO NON RESTERA' DA SOLO 

 Polo Tessile, rinviata la riunione  

 Gli assi nella manica del sindaco Galasso  

Politica  

 Guerra di cifre tra Alto Calore Servizi e Comune di Avellino 

 Dante Alighieri, Barbaro: quasi ultimati i lavori allo Scoca 

 Comune di Avellino, Maggio: Ã¨ iniziata la campagna elettorale 

 Nappi alla Cgil: attraverso la concertazione si dia vita ad un patto sociale 

 Collina della Terra, ecco i due scenari prospettati 

 Sud, Foglia: necessario riprendere vecchi progetti 

 Soppressione della Provincia sannita, interviene il circolo del Partito Democratico di San Lorenzello 

 Piano CittÃ , manifestazioni dâ€™interesse entro il 31 agosto 

SanitÃ   

 A Castel Volturno riparte il Servizio di Mediazione Culturale 

 "E' impensabile una modifica senza confronto" 

 Dagli Usa al Rummo: viaggio della speranza 

 Supporto al lutto, l'House Hospital attiva il centro di assistenza 

 Prelievo multiorgani all'Ospedale Moscati di Aversa 

 Ariano, Ã¨ polemica sulla mancata riapertura del reparto di nefrologia dell'Ospedale  

 Moscati, gli infermieri si rivolgono alla Procura: servizi a rischio 

 Hospice Oncologico di Solofra: a settembre i primi ricoveri 

Scuola  

 Scuola, Grano: una iniezione di fiducia le 180 nuove immissioni in ruolo 

 Distribuzione buoni libro, il Comune procede alla riorganizzazione 

 Anno scolastico 2012/2013: rimborso libri di testo scuola elementare 

 A Benevento laboratori rivolti agli alunni delle Elementari 

 Caiazzo. Lavori in corso negli istituti scolastici, il Comune garantisce la normale ripresa dell'anno 

 Caserta: tirocini universitari presso la sede comunale 

 Ufficio scolastico: sabato 4 agosto aperto fino alle 13 

 Corso di formazione promosso dall'Itis Giordani 

Spettacoli  

 Summer school, domani i nomi degli ammessi 

 Per la â€˜Notte delle Stregheâ€™ navette gratuite dellâ€™AMTS 

 Avellino, al via il festival "Flussi" 

 Succivo, il presidente della Repubblica "benedice" il Festambiente Terra Felix  

 Settembre al Borgo, Samuele Bersani in testa alla vendite di biglietti 

 Mignano Montelungo, domenica sfilata medievale all'ombra del castello Fieramosca 

 Fabio Concato incanta il pubblico di Ariano 

 Settembre al Borgo, da domani la prevendita 

Sport  
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 La Sidigas Avellino in esclusiva sulle tv del gruppo Lunaset 

 Al Palatedeschi di Benevento il torneo di basket organizzato dalla ASD Magic Team 

 Avellino, in arrivo tre colpi di mercato 

 Calcio Avellino, in arrivo Capotosto e Maschio 

 Sidigas Scandone, salta l'accordo con Shakur 

 Bigon stringe per il vice Maggio 

 Blitz al Barbera (0-3), il Napoli espugna Palermo  

 Hamsik, Maggio e Cavani: il Napoli va (0-3) 

Sport Disabili   

 GIOCHI PARALIMPICI PER I SANNITI 

 Napoli-Parma, Ã¨ giÃ  "totoundici" 

 L' Asd Nuotatori Campani conquista gli IPC Swimming Rankings 2011 
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