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A Silverstone Iannuzzo chiude al 13° posto
Corsa difficile per il pilota avellinese del Power Team by Suriano

Tredicesimo posto per Iannuzzo sulla pista di

Silverstone nella gara di World Supersport. Nonostante

il rider campano non sia riuscito ad entrare nella "top

ten" come nelle precedenti gare, è stato protagonista di

una buona corsa sul circuito inglese. Scattato dalla

sesta fila, il pilota del Power Team by Suriano è riuscito

a rimontare ben undici posizioni in gara. A causa di un

tempo molto variabile, che ha condizionato non poco le

due giornate di prove, è stato difficile lavorare ed

operare un setting ottimale della moto. “L’importante era finire la corsa – ha commentato Iannuzzo - e

conquistare punti preziosi al fine di consolidare il nono posto nella classifica del mondiale. Tutto sommato

per come è andato il week end e considerando che partivo dalla sesta fila, reputo questo piazzamento un

risultato positivo”.
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L'EDITORIALE

ALFREDO POZZI... IL
RICORDO
di Francesca Nardi

Ogni cosa scompare…

persino il dolore diventa

sacra elegia della vita che s’allontana, quando

un figlio celebra il padre diventato silenzio…un

figlio che ricorda, un figlio che promette, un figlio

che piange nel cuore la perdita di un uomo

insostituibile, il migliore.C’erano tutti nella
MA QUANTE NAPOLI E
QUANTE CAMORRE
ESISTONO?
di Samuele Ciambriello

Viviamo in un tempo in cui la

comprensione storica di un

fenomeno richiede categorie capaci di cogliere

l'intreccio tra passato e futuro,imponendo

all'osservatore rigoroso una duttilità

concettuale.In una regione come la nostra,bivio

PRIMO PIANO
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SPORT
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CASERTA

ESTORSIONE AI DANNI
DI UN IMPRENDITORE,
ARRESTATI DUE
CASALESI
di Mariangela Mingione

Dalle prime ore dell'alba, in

provincia di Caserta, i carabinieri della

Compagnia di Capua stanno eseguendo

un'operazione nei confronti di referenti del clan

camorristico "dei Casalesi - fazione Schiavone"

ALFREDO POZZI... IL
RICORDO
di Francesca Nardi

Ogni cosa scompare…

persino il dolore diventa

sacra elegia della vita che s’allontana, quando

un figlio celebra il padre diventato silenzio…un

figlio che ricorda, un figlio che promette, un figlio

che piange nel cuore la perdita di un uomo

insostituibile, il migliore.C’erano tutti nella

NAPOLI

INCIDENTE MORTALE
NEL TRATTO TRA
PADULA-
BUONABITACOLO E
LAGONEGRO: MORTA
UNA FAMIGLIA

di Matilde Andolfo

Vivevano da anni in provincia di Varese, e come

ogni estate stavano tornando in Basilicata, nel

paese di origine, a Viggianello (Potenza), tre

CAMORRA/ NAPOLI,
FIGLIO DEL BOSS DI
CASOLA UCCISO IN UN
AGGUATO
di Matilde Andolfo

Era a Gragnano per fare una

partita di calcetto, ma e' stato ucciso da due

sicari. Mario Cuomo, 48 anni, figlio del boss di

Casola, Catello, e' rimasto vittima di un agguato

alle 19,30 in via Ogliaro. Secondo una prima

AVELLINO

DIVELTI 26 DISSUASORI
IN METALLO NEL
PARCHEGGIO DEL
CAMPO CONI DI
AVELLINO
di Carmine Losco

Ancora un raid vandalico in città. Questa

volta sono stati presi di mira i dissuasori

metallici che delimitavano il parcheggio a

pagamento nei pressi del campo Coni di via

MONTEFORTE, 52ENNE
RUMENO SCOMPARSO
NEL NULLA
di Massimiliano Guerriero

Ore di angoscia e di

apprensione per un 52enne

rumeno allontanasi dall’abitazione della sorella

da ieri mattina alle 10.30. Immediate sono

scattate le ricerche che, però, non hanno dato

ancora esito positivo. L’uomo, in Italia da una

BENEVENTO E SALERNO

BENEVENTO:ARRESTATO DAI
CARABINIERI UN MINORE CHE
MINACCIAVA E USAVA VIOLENZA
CONTRO I PROPRI GENITORI
di Elvira Franzese
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BENEVENTO: I
CARABINIERI
IMPEGNATI
NELL’ASSISTENZA AGLI
ANZIANI
di Elvira Franzese

Tutti nomi suggestivi ed evocativi, utilizzati per

indicare un solo fenomeno dirompente, un

anticiclone africano di origine sahariana, che con

temperature ben oltre la media stagionale ha
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Mazzoleni sarà l'arbitro della finale di
Supercoppa

Faverani e Stefani gli assistenti, Bergonzi il quarto

uomo

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo ad arbitrare la

finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli in

programma l'11 agosto a Pechino. Faverani e Stefani

saranno gli assistenti, Bergonzi il quarto uomo e Rizzoli

e Tagliavento gli assistenti d'area.

 

Ecco il precampionato
della Sidigas Avellino

Il team di Valli si radunerà

lunedì prossimo. Prima uscita

al torneo di Benevento

Sta per iniziare la tredicesima

stagione consecutiva in massima

serie per la Sidigas Scandone

Avellino. La squadra si riunirà il 13

agosto ad Avellino e, durante

l’arco della preparazione,

affronterà quattro quadrangolari.

L’esordio in questo precampionato

Londra 2012, boxe: Dragovic dice sì alla Il Napoli è arrivato in Al via il 3° Torneo
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Valentino si ferma a
sorpresa nei quarti

Il pugile di Marcianise è stato

sconfitto dal lituano Petrauskas

Si è fermata ai quarti di finale

l'avventura di Domenico Valentino

nel torneo olimpico di boxe

categoria pesi leggeri (60 kg).

Addio medaglia per l'azzurro, che

a sorpresa è stato sconfitto ai

Sidigas Avellino

In sede è arrivato il fax con la

firma dell'ala serba

Anche Nikola Dragovic ha detto sì

alla Sidigas Avellino. La società

biancoverde ha, infatti, ricevuto il

fax con la firma del contratto

dell’ala forte serba. Un colpo

importante per la Sidigas che si

assicura un giocatore di indubbie

qualità tecniche, in forza nelle

Cina

All'aeroporto alcuni tifosi cinesi

si sono presentati con divise

storiche

Il Napoli è arrivato in Cina.  La

comitiva azzurra è sbarcata a

Pechino alle ore 7.35 locali dopo

un volo di 9 ore e mezzo.

All'aeroporto la squadra di

Mazzarri è stata accolta da una

Nazionale Paralimpico di
bocce

Ha avuto l'adesione dei finalisti

del campionato

L’associazione Oltre gli Ostacoli di

Benevento, organizza presso

l’impianto comunale Bocciofila

San Rocco di Pontelandolfo, la

terza edizione del torneo di bocce,

“Viaggio nel Mediterraneo”
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Montefredane, danneggiata l'auto del

sindaco Tropeano

Spending review, Cesaro vota no

Monteforte, accensione "selvaggia" di

stoppie: 12 contravvenzioni

Camorra, casalesi fermati dai

carabinieri
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Agropoli, Vittorio Sgarbi in visita al

Castello

La Reggia di Caserta sarà aperta tutta la

settimana di ferragosto

Napoli festeggia San Gaetano

Ariano ospita i bambini del Saharawi

A Morcone musica sotto le stelle

Gli anni di Piero: il teatro al Ferragosto

Sannazzareno 2012

Ritorna a Campoli del Monte Taburno

“Calici di Stelle –Città del Vino”

Calvi Risorta. La Piccola Libreria pronta

a ripartire da settembre

Economia 

La Regione stanzia 32 milioni di euro

per fognature e depuratori

Dalla Regione Campania invito ai sindaci

a non sprecare l'acqua

Irisbus, due nuovi gruppi interessati

allo stabilimento

Prova d’esame per n.4 operatori di

Polizia Municipale

Occupazione: Unioncamere, nel 2012 un

terzo del saldo negativo al Sud

La Uil chiede il pagamento da parte

dell'Asl delle fatture del 31 marzo

Donne & fiori, alta la percentuale a

Caserta
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Polo Tessile, rinviata la riunione

Gli assi nella manica del sindaco

Galasso

MA QUANTE NAPOLI E QUANTE

CAMORRE ESISTONO?

MA QUANTE NAPOLI E QUANTE

CAMORRE ESISTONO?

Il Comitato Salviamo il Sannio invita

Cimitile a perseguire la via maestra del

Referendum

Politica 

L'onorevole Paglia scrive al ministro

Passera

La Provincia di Caserta ha trasferito

oltre un milione di euro alle Comunità

montane

Ricostruzione, i sindaci: "A rischio la

Lioni-Grottaminarda"

Pdl: ecco i nomi dei nuovi assessori

provinciali

ALFREDO POZZI... IL RICORDO

Portici, in tribunale contro la Tarsu

Casertana, il sindaco Del Gaudio giovedì

incontra Giovanni Lombardi

Addio a Nicolini, il comune di Napoli

Sanità 

Hospice Oncologico di Solofra: a

settembre i primi ricoveri

Nuovo corso per la sanità casertana

A Capua attivato un nuovo punto

prelievi per gli esami ematoclinici

Asl Caserta, il direttore ringrazia i

consiglieri regionali

Consorzio A1, uno spiraglio per le 33

lavoratrici

Un grande giorno per la sanità

casertana

Sanità:buone notizie per la Provincia di

Caserta

Porfidia (NpS), sollecita il Presidente
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Ufficio scolastico: sabato 4 agosto

aperto fino alle 13

Corso di formazione promosso dall'Itis

Giordani

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ”si

trasferisce“ all’Università di Salerno

INSEDIATO IL NUOVO CDA DELL'ADISU

BENEVENTO

A rischio l'autonomia dell'Università

Petizione dei genitori contro

accorpamento scuola a Santa Maria

Capua Vetere

Esami di Stato, Hanno completato i

lavori le 74 Commissioni impegnate

Spettacoli 

Città Spettacolo, Baffi: attento a

valorizzare le economie necessarie per

spendere al meglio i fondi

Recale: 8° sagra della pannocchia

Recale: 8° sagra della pannocchia

Lunarte di Carinola, giovedì la

conferenza stampa

Corepolis, vincitori a "ArTelesia

Festival"

Premio Lunarte, novità assoluta della

sesta edizione di Lunarte Festival

Continua l’estate Solopachese

Eventi culturali a Pignataro Maggiore,

ieri l'ultima iniziativa
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