
1/4www.lunaset.it/news/41166/iannuzzo-punta-su-silverstone

Sabato 4 Agosto 2012 - Aggiornato alle 15:09 - Utenti connessi: 57 Traff ic Rank in IT: 24.209

EDIZIONI LOCALI:  -  AVELLINO -  BENEVENTO E SALERNO -  CASERTA -  NAPOLI

ALTRI SPORT

Home Archivio Video

Cronaca Cultura Economia Editoriali Politica Sanità Scuola Spettacoli Sport Sport Disabili
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Iannuzzo punta su Silverstone
Dopo il PlaySummer di Pontecagnano, il pilota avellinese si concentra sulla prossima gara in Inghilterra

Archiviata la “Iannuzzo by night”, che si è svolta

all’interno del PlaySummer di Pontecagnano, Iannuzzo è

tornato a lavoro per preparare la gara in Inghilterra sul

circuito di Silverstone, in programma il prossimo 5

agosto. Impegnato nella sua "terra" lo scorso fine

settimana, il rider irpino ha partecipato ad un incontro

importante con i suoi fans e tutti gli appassionati delle

moto campani. Per l’occasione il team Suriano e

soprattutto il capo della scuderia, Ninetto Suriano, sono

stati presenti portando la moto con cui corre il pilota.

“E’ stata una bella manifestazione – dice il team manager di Iannuzzo, Ciro Troncone - con tanta

partecipazione di pubblico e di appassionati di moto. Abbiamo ottenuto la massima visibilità per le aziende

quali la Qbell, la Phonica, che ci hanno seguito in questa attività di promozione dei loro marchi qui al

PlaySummer. Nell’ambito del manifestazione  si è svolta una sfilata di 12 chilometri. In testa c’era Iannuzzo

in sella alla sua Triumph Daytona 675, che ha portato Ninetto Suriano in persona che ha voluto passare

qualche giorno in relax in vista del prossimo impegno del prossimo fine settimana che vedrà impegnato

Vittorio e l’intero team in Inghilterra sul circuito di Silverstone. La prossima gara sarà molto impegnativa per

Vittorio – continua Troncone – su un circuito che conosce bene su cui ha corso già tante volte. L’incognita

è rappresentata dalla presenza di tanti piloti locali, che parteciperanno come wild car e saranno temibili

avversari in quanto perfetti conoscitori del tracciato. Al di là di questo, Vittorio, la Triumph e il team Suriano

stanno vivendo un ottimo periodo, hanno trovato un buon felling e tutte le cose sembrano funzionare nella

maniera giusta. Sono già diverse gare che regolarmente entriamo sempre nella Top Ten del mondiale.

Credo che si stiano creando i presupposti per ambire a risultati importanti che portino ai primi podi”.

Su di giri Iannuzzo, che si è caricato in vista del prossimo appuntamento del Mondiale. “E’ stato un evento

straordinario perché ci siamo divertiti ed abbiamo mostrato cosa facciamo con il nostro team. Sono stato

felice per la presenza del capo della squadra e del mio team manager. Sarebbe fantastico organizzare

eventi del genere anche ad Avellino per richiamare ancor più appassionati delle due ruote. A Silverstone

sarà una gara molto difficile su un tracciato ostico perché è ideato per la Formula Uno, ma cercherò di fare

del mio meglio e di sfruttare le condizioni positive delle ultime gare. Dobbiamo lavorare un po’ di più per

migliorare il setting della moto. Sotto osservazione anche motore e sospensioni. Una buona qualifica

potrebbe regalarmi significativi vantaggi per la corsa.”.
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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
FUTURO E LIBERTA'.
SIMILIS CUM SIMILIBUS
di Francesca Nardi

L’onore delle armi a

Gianfranco Paglia ed il

partito (partito?) a Pasquale De Lucia…Con

una mossa magistralmente discutibile

l’ineffabile Italo Bocchino tenta il recupero

dei voti “spersi” e raccattando senza tanti

complimenti né distinzione alcuna, ogni
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GUARDIA DI FINANZA DI
CASERTA:
SEQUESTRATE 10.000
PUBBLICAZIONI
TURISTICHE
ILLECITAMENTE

RIPRODOTTE
di pasquino Corbelli

Il flusso turistico a Caserta aumenta d'intensità

nel periodo estivo e con esso cresce davanti alla

Reggia il "mercato non autorizzato" organizzato
SOGNAVANO DI FARE
LE MODELLE,
ADESCATE SU
FACEBOOK E
VIOLENTATE
di Mariangela Mingione

Il mondo dello spettacolo continua ad incantare

le giovanissime, ma purtroppo c’è sempre

qualcuno in agguato che tenta di approfittarne.

L’ultima operazione in ordine di tempo nel

NAPOLI

ESODO, TRAFFICO
INTENSO VERSO
CROAZIA E SU
DIRETTRICE NORD-SUD
di Matilde Andolfo

Viabilita' Italia continua ad

essere riunita per l'unica giornata di bollino nero

che ha l'obiettivo di favorire partenze informate e

consapevoli. Come previsto, il traffico si e'

intensificato gia' dalle prime ore del mattino

IL COMUNE APPROVA IL
PIANO REGOLATORE
DEL PORTO
di Matilde Andolfo

Il Consiglio comunale di

Napoli ha approvato

all'unanimita' il nuovo piano regolatore del porto

di Napoli. In aula, 36 consiglieri su 48.

Presentati e approvati a maggioranza, invece,

quattro ordini del giorno, tre emendamenti e una

AVELLINO

"DAMMI CENTO EURO E
TI FACCIO LAVORARE",
MA ERA UNA TRUFFA
di Pierluigi Melillo

Si faceva consegnare

somme di denaro, si

accontentava anche di cento euro

promettendo che grazie a quei soldi lui

sarebbe riuscito a trovare un posto di

lavoro. Nuovi particolari sulla truffa
LAURO, TRAGEDIA
DELLA STRADA NELLA
NOTTE: MUORE 25ENNE
di Pierluigi Melillo

Tragedia della strada nella

notte a Lauro. A perdere la

vita un 25enne alla guida di una moto

schiantatosi poco dopo le tre. La vittima si

chiamava Giovanni Peluso, residente a

Lauro: secondo quanto si è appreso il

BENEVENTO E SALERNO

PREGIUDICATI DEL
NAPOLETANO
SORPRESI DAI
CARABINIERI CON
DECINE DI CARDELLINI
APPENA CATTURATI A

CALVI
di Elvira Franzese

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio del

Sannio, nel corso di un predisposto servizio

effettuato questa mattina, hanno denunciato in
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PONTELANDOLFO:
PROGNOSI RISERVATA
PER UN BAMBINO DI 8
ANNI INVESTITO DA
UN'AUTO
di Elvira Franzese

Ieri sera verso le ore 19.00, la centrale operativa

della compagnia di Cerreto Sannita è stata

informata di un investimento di minore a

Pontelandolfo in località Castellone. Sul posto i
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La Juvecaserta si raduna il 20 agosto

Definito il programma del precampionato del team bianconero

E’ stato definito il programma precampionato della Juvecaserta. La squadra si radunerà lunedì 20 agosto al

Palamaggiò dove i bianconeri sosterranno la preparazione secondo il programma stilato dagli allenatori

Sacripanti, Oldoini e Luise e dal preparatore atletico, professor Papa. Il primo impegno ufficiale è previsto il 1°

ed il 2 settembre con la partecipazione al torneo di Benevento con Sidigas Avellino, Scafati e Sant’Antimo.

Napoli presenta la nuova
realtà per la Legadue

La squadrà giocherà al

PalaBarbuto

Sono state illustrate questa

mattina le modalità dell'accordo

tra il Napoli Basketball e la

Pallacanestro Sant'Antimo. La

nuova realtà disputerà il prossimo

campionato di LegaDue con il

nome di Napoli, i colori sociali

partenopei e giocherà le partite

interne al PalaBarbuto. 

Juve Caserta, per noi Subito a Milano: debutto Olimpiadi di Londra, Calendario serie A,
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esordio difficilissimo

E’ la prima considerazione del

presidente Francesco Gervasio

"Milano è unanimemente accreditata

tra le maggiori pretendenti al

prossimo scudetto - continua il

massimo dirigente del sodalizio

casertano - volendo essere ottimisti,

potremmo dire che le 'favorite' è

meglio affrontarle subito nella

speranza di poter eventualmente

in salita per la
Juvecaserta

Alla seconda giornata ci sarà

Cremona al Pala Maggiò

Debutto in salita per la

Juvecaserta, che alla prima

giornata, il prossimo 30

settembre, sarà di scena sul

parquet dell'Ea7 Emporio Armani

Milano. Alla seconda giornata al

Clemente Russo torna
sul ring domenica
prossima

Sconfitto Vittorio Parrinello

mentre stasera alle 21:30 è la

volta di Domenico Valentino

Male anche il setterosa per la

pallanuoto, che ha perso la seconda

partita del torneo olimpico. Domani

alle 19:20 nuovo incontro contro la

Sidigas Avellino: Valli
ritrova subito
Montegranaro

Nella prima giornata il coach

biancoverde incrocia la sua ex

squadra

La Lega Basket Serie A ha

ufficializzato il calendario del

campionato 2012-13 che vedrà

l’inizio della stagione regolare
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ma era una truffa
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Arrestata a Napoli spia Melnychenko,

ex guardia del corpo del presidente

ucraino Leonid Kuchman

Ufficialmente chiuso per fallimento, lido

continua a funzionare

Ordigno in mare a Capri nel tratto tra

Faraglioni e Punta Tiberio

Tenta estorsione i carabinieri lo

arrestano

Federalberghi Ischia dice no all'imposta
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Morto Renato Nicolini, fu assessore

della giunta Bassolino

Ascoli consegna la Medaglia di

Sant'Emidio ad Ariano Irpino

Tra meno di una settimana la tre giorni

del Festival “Re di Bronzo”

Il Teatro di Avellino cerca il sosia del

Principe Carlo Gesualdo da Venosa: si

vince un abbonamento per il "Grande

Teatro"

Sparanise. Presentata la prima Festa di

San Vitaliano

Napoli, pittrice bielorussia fantasy in

mostra a Ischia
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Fiera delle bancarelle, ormai siamo allo

scontro

La Campania porta la dieta

mediterranea a Londra

Alta Capacità, la soddisfazione della

Fillea: "Vinta una battaglia"

Il settore delle costruzioni in provincia

di Benevento non gode di buona salute

Tribunale, sindaci pronti a dimettersi

Consorzio unico di bacino,

spiegamento di forze dell'ordine in

Provincia

Irisbus, accolto dal governo l'ordine del

giorno di De Luca

Editoriali 

NELLA BATTAGLIA PER LA LEGALITA'

GALASSO NON RESTERA' DA SOLO

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

Agropoli, protocollo di intesa

Iannicelli. La scelta disperata del Pd
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Paglia: "La nostra piaga ambientale

deve essere risolta"

Lutto nel mondo della politica. Si è

spento l'ingegnere Alfredo Pozzi

Trasporti, Vetrella: "Niente aumenti dei

ticket se non migliora l'efficienza"

Berlusconi/Legali: Nessun motivo

estorsione, no soldi a Lavitola

Querelle sulle cedole libri. Lunedì

riunione con la Confcommercio

Sicurezza stradale, Petitto: con le

rotatorie incidenti diminuiti del 20%

Centrosinistra/ De Magistris: Spero tra

Pd e Idv non sia rottura
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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
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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

Serino, il Pd contesta il concerto di

Raffaello

Ferragosto avellinese, domani Annalisa

Scarrone a rione San Tommaso

"Il Salottino del Corso" chiude le porte:

successo per l'iniziativa

Avellino torna a ridere con il festival Re
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La Juvecaserta si raduna il 20 agosto

Napoli presenta la nuova realtà per la

Legadue

Juve Caserta, per noi esordio

difficilissimo

Subito a Milano: debutto in salita per la

Juvecaserta

Olimpiadi di Londra, Clemente Russo

torna sul ring domenica prossima

Calendario serie A, Sidigas Avellino:

Valli ritrova subito Montegranaro

Sidigas Avellino, ufficiale l'arrivo di

Richardson
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Sport Disabili  

GIOCHI PARALIMPICI PER I SANNITI

Napoli-Parma, è già "totoundici"

L' Asd Nuotatori Campani conquista gli

IPC Swimming Rankings 2011

Copyright © 2011 - TELE LUNA CASERTA S.R.L. - P.I. 00416700615

Sede Operativa: Via Isonzo n. 9 - 81100 - CASERTA (CE)

tel: +39 0823099611

Questa emittente utilizza VideoWeb - Design and Powered by Microvision


