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Domenica al via il mondiale in Australia

Vittorio Iannuzzo: «Emozionato per il mio ritorno in Superbike»
Il centauro: Campionato stimolante. Gareggeremo contro team molto competitivi

Vittorio Iannuzzo in sella alla nuova Bmw S1000RR

 
Pronto per l’esordio di domenica?
«Si! Mi sento pronto ed anche abbastanza emozionato il ritorno in Superbike. Sono veramente  contento,
quest’anno lavorerò con un’ottima squadra e con una moto che per ora mi ha dato sensazioni più che positive».

 
Prenderà nuovamente parte al mondiale Superbike dopo tre anni. Emozionato per questo suo
ritorno?
«Sono molto emozionato. La Superbike è un campionato stimolate, molto competitivo e come ho già detto
quest’anno ci sono tutte le componenti per poter far bene».

 
Quali indicazioni sono emerse dai test effettuati in questi giorni?
«In questi giorni di test, ho toccato con mano quello che già sapevo, la Superbike è un campionato difficile, ricco
di piloti e moto veloci. Nonostante sia ad un 1.7 “ dalla pole  mi trovo nelle retrovie. Bisogna lavorare meglio per
recuperare quei pochi decimi che potrebbero permettermi al team e alla moto di occupare il posto che
meritiamo».

 
Su quali aspetti della sua moto ha lavorato in particolare coi tecnici?
«In questo momento stiamo lavorando sia sulla ciclistica per risolvere problemi di chattering, sia sull’elettronica
per migliorare l’erogazione del motore».

 
L’ultima sua esperienza in Superbike si è chiusa col passaggio durante la stagione al Mondiale
Supersport a causa dei problemi economici del team Sci. Uno stimolo in più per questa nuova
avventura?
«Sicuramente è un nuovo stimolo. Non posso paragone le due esperienze, Andrea Grillini,  il capo del mio team
è una persona squisita, la squadra è molto competente e professionale e senza dimenticare il sostegno del mio
team manager, Ciro Troncone, sono convinto, che quelli del passato sono problemi e questioni molto lontane
dall’esperienza che mi appresto ad affrontare».

 
A quale ruolo si candida Vittorio Iannuzzo per il campionato che sta per iniziare? Andare oltre il nono
posto conseguito lo scorso anno nel mondiale SuperSport?
«L’obiettivo di ogni pilota è di vincere ma bisogna avere i piedi ben saldi a terra. Nel mondiale Superbike
gareggeremo contro team ufficiali con potenzialità tecniche e finanziare molto elevate rispetto alle nostre, noi
cercheremo ugualmente di ben figurare ad iniziare dalla prima di domenica e cercando di prendere più punti
possibili a fine anno tireremo le somme».

 
Ha avuto modo di incontrare, di parlare coi suoi numerosi fan? Cosa promette loro?
«Qui in Australia ho molto fan e persone che mi vogliono bene, non me la sento di fare promesse ma, di una
cosa sono certo in questo campionato darò il 100% e sono sicuro che con il team raggiungeremo dei buoni
risultati».

 
Quando la rivedremo ad Avellino?
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«Spero presto. Quasi sicuramente di ritorno dall’Australia prima della prossima gara in programma a metà aprile
ad Aragon mi prenderò qualche giorno di pausa dalla preparazione per tornare a casa dalla mia famiglia e
incontrare il mio team manager, Troncone e il mio staff anche per fare un piccolo punto della situazione. Amo la
mia città e ci torno ogni volta che posso».

Davide Baselice 
22/02/2013
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Truffa ai danni di Telecom: misure cautelari per tre avvocati
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, su una truffa ai danni della Telecom, ha eseguito tre misure cautelari nei confronti
di altrettanti avvocati

Maxi-sequestro di alloggi abusivi, indagate 30 persone

L’atto d’indagine odierno segue e si aggiunge ai sequestri immobiliari già eseguiti nel corso del 2012, sempre per i
medesimi reati accertati dall’autorità giudiziaria avellinese

 FLASHNEWS

Camorra: estorsione a commerciante, arrestato nipote boss Cava
Ha tentato con un complice di portare il gestore di un locale pubblico a 'parlare' con il boss, ma e' stato arrestato dai
carabinieri. Ad Avellino e Lauro, i militari dell'Arma hanno notificato una ordinanza di misura cautelare a Eduardo Avelli

Assunzioni agevolate di lavoratori disoccupati, on line le aziende
ammesse ai finanziamenti

Alle aziende ritenute idonee è stato automaticamente attribuito il Codice Autorizzazione come indicato dalla circolare INPS
22/2011, alla quale devono far riferimento i datori di lavoro

Lavoro femminile, al via la terza edizione del premio di laurea
"Irpinia donna 2013"

Il Settore Lavoro e Formazione - Ufficio Consigliera di Parità - della Provincia di Avellino, in esecuzione della
determinazione dirigenziale n°621 del 22.03.13, promuove il premio di laurea "Irpinia Donna 2013" che prevede
l'assegnazione, in favore della prima classificata, di un premio di laurea d

«Solo la cultura può salvare il nostro Paese dallo sfascio
generale»

GUARDA IL VIDEO

Amato cita in giudizio il Monte Paschi di Siena, il crac del
pastificio colpa di un mutuo di 27 milioni

Antonio Amato junior ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il pool di banche che hanno concesso il mutuo di
27 milioni di euro (19 solo da Mps) al gruppo industriale di famiglia. Contestando l'affidamento finanziario per quello spin off
immobiliare - che è anche all'attenzione dell

Da Petrozziello si legge anche a marzo, a sostegno della libreria
le insegnanti della città

Continuano con successo i martedì di lettura nati a sostegno della libreria Petrozziello. L’idea di Tonino, proprietario della
libreria e di Marco Ciriello, promotore dell' iniziativa, è quella di continuare con questi momenti di lettura cercando di
renderli sempre più piacevoli e produttivi. «Vorre

Piano bonifiche, l'assessore Romano: «Completato l’esame di
tutte le osservazioni»

«L’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania ha completato l’esame di tutte le osservazioni pervenute in merito al
Piano regionale delle Bonifiche». Così l’assessore regionale Giovanni Romano. «Complessivamente sono pervenute ben
150 osservazioni da parte di 41 enti e associazioni.

"Come difendersi dalle cartelle di pagamento di Equitalia", lo
spiega l'Aiga

L’Associazione dei Giovani Avvocati di Avellino non si ferma più, continuando la propria opera intellettuale anche al fianco
della società civile, in un momento congiunturale dell’economia nazionale. E’ questo lo scopo della lezione interattiva che si
terrà giovedì 28 febbraio, alle ore 16.00, pres

Sciopero Cgil, Tavella: «L'ingovernabilità rischia di aggravare la
precaria realtà campana»

Franco Tavella, segretario generale della Cgil Campania, rilancia la manifestazione indetta dal sindacato: «Non vengono
meno le motivazioni che hanno spinto la Cgil Campania a proclamare lo sciopero generale per il prossimo 8 marzo».

M5S, Carlo Sibilia:«Siamo felici della preferenza dei giovani»

Hanno scelto come quartier generale il Soul Club di Avellino. I Grillini si sono riuniti lì per aspettare i risultati definitivi delle
elezioni avanzando supposizioni attraverso i dati raccolti fino ad ora. Il giovanissimo Carlo Sibilia candidato alla camera
nella lista Campania 2 si esprime in att
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