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Al Carcere Borbonico la presentazione della BMW S1000RR
Iannuzzo e la BMW S1000RR, un sogno
made in Irpinia
La promessa del pilota: «Salirò sul podio». Il
manager Troncone: «Porteremo il circus della
Superbike in questa terra»
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E’ una moto di tutto rispetto quella che accompagnerà Vittorio Iannuzzo al prossimo Mondiale Superbike. Il
pilota irpino ha scelto la sua citta per presentare ufficialmente la sua nuova BMW S1000RR. Una moto da
brividi con impresso il numero preferito da Iannuzzo, il 31.

Cerimonia in grande stile per Vittorio e sala blu dell’Ex Carcere Borbonico gremita più del consentito. Nessuno
ha voluto mancare all’appuntamento. Un modo per salutare un campione che porta alto in giro per il mondo il
nome di Avellino e provincia e per avvicinarsi ad uno sport seguito, per molti, solo in tv. Iannuzzo ha
cominciato in silenzio ed anno dopo anno si è imposto consacrandosi, lo scorso anno, come il secondo miglior
pilota italiano nel Mondiale Supersport e tra i primi dieci nel ranking generale.

Iannuzzo per la prima della sua BMW S1000RR ha voluto ci fossero tutti. Gli amici, i tifosi, gli appassionati. Ha
dedicato un momento di riflessione con l’assessore provinciale al turismo Raffaele Lanni ed al Presidente del
Coni Giuseppe Saviano e poi ha ringraziato gli organi di stampa omaggiandoli con una targa ricordo. Poi la
scena è stata tutta la sua e della sua amata moto.

A dare sostegno a Vittorio Iannuzzo in vista della prossima stagione ci ha pensato l’inviato di “Striscia la
notizia”, Luca Abete che con la sua ironia ha resto ancor più piacevole la serata. Al fianco del pilota irpino non
poteva mancare il suo amico nonché manager Ciro Troncone. «Vogliamo per portare il “circus” della Superbike
ad Avellino» ha detto il manager prima di lasciare la parola al protagonista che ha fatto alla città una promessa
solenne. «Salirò sul podio – ha detto – è l’unico rammarico della passata stagione. Un paio di volte ci sono
andato vicino ma non ce l’ho fatta per un soffio. Quest’anno ce la metterò tutta». A Vittorio Iannuzzo e a tutto il
suo staff i migliori auguri per una stagione di trionfi con l’Irpinia nel cuore.
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