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L’Avellino fa molto movimento ma non va oltre un
unicogolconilVerona.Finisce3-1traVeronaeAvelli-
no per il terzo turno di coppa Italia. Gli irpini fuori.
Doppietta dell’ex Verde nel primo tempo (al 34’ e al
38’) e risposta degli irpini al 4’ del secondo tempo con
Castaldo.Poi ètutto unpressingperconquistareilpa-
reggio. Ma è Zuculini che spegne ogni velleità per i
biancoverdi al 42esimo del secondo tempo. Il pres-
sing per oltre mezz’ora ha comunque impressionato
anche il pubblico del Bentegodi che si rilassa solo al
terzogoldegliscaligeri.Mal’Avellinosiguadagnacon-
sensi e tanti meriti. Fuori dalla Coppa Italia a testa al-
ta, dopo aver tenuto a lungo la contesa in bilico quan-
do la logica suggeriva l’esatto contrario.

>DePietroapag.26

Doppietta di Verde nel primo tempo
Castaldo risponde ad avvio di ripresa
Pressing disperato, poi Zuculini ed è 3-1

L’allenatore

Novellino: che rabbia il terzo,
ma ci sono segnali positivi

VincenzoCapozzi*

S oleecaldosaranno,neiprossi-
migiorni,nuovamenteiprota-

gonisti indiscussidelle vicendeat-
mosferiche irpine. Almeno fino a
venerdì, infatti, ibacini centro-oc-
cidentali del Mediterraneo saran-
no interessati da un campo di alta
pressione,ilqualerinnoveràcondi-
zionidistabilitàatmosferica.

Oggièattesoiltransitodibanchi
nuvolosiirregolari,veicolatidamo-
derate correnti settentrionali; le
temperaturediurnesubirannoun
leggero rialzo rispetto a ieri, atte-

standosi su valori generalmente
compresifra25e28gradi.Domani
e mercoledì i venti spireranno an-
cora da settentrione, seppur con
debole intensità. La colonnina di
mercurio aumenterà di qualche
grado e raggiungerà, nelle località
dibassacollinaedipianura,valori
massimidi31-33gradi.

Giovedì le condizioni meteoro-
logiche non subiranno particolari
variazioni,fattaeccezioneperildi-
sporsi dei venti a regime di brezza
e per la formazione di locali nubi
pomeridiane a ridosso delle aree
montuose,ovepotrannoaverluo-

gobrevirovescidipioggia.
L’evoluzioneperilfinesettima-

na è attualmente di difficile predi-
zione. L’alta pressione, infatti, po-
trebbe subire un cedimento, ad
opera di masse d’aria provenienti
dal Nord-Atlantico. Sull’Irpinia,
pertanto, si assisterà, probabil-
mente, ad una flessione termica,
di incerta entità, e al manifestarsi
dilocaliepisodidiinstabilità.
*CentroCampanoper ilMonitoraggio

e laModellisticaMarinaedAtmosferica

dell’Università«Parthenope»diNapoli

(meteo.uniparthenope.it)
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Sole e caldo, ma il week end sarà incerto

Biancoverdi battuti, ma al Bentegodi a lungo mettono paura agli scaligeri

L’Avellino cade con onore
A Verona punito dall’ex

Soddisfatto anche se non ha mancato di arrabbiarsi
conisuoipertuttalagara,Novellinogiudica«incorag-
giante» la prestazione a Verona. «Una squadra voliti-
va» che ha dovuto fare i conti con i valori tecnici in
campodegliavversari.Machenonhasfiguratoanche
al confronto con alcuni atleti di livello nel confronto
diretto sulla marcatura. Novellino ha sperato però «in
un pareggio fino all’ultimo». Lo dimostra il pressing
ordinato e metodico imposto dopo il gol di Castaldo.
«Peccato che poi è arrivata la terza rete».

>Apag.26

Un percorso alternativo per il
bus di linea e un’ordinanza ad
hoc per disciplinare il traffico nel
centrourbano,indicandoidivie-
ti e le strade per bypassare il can-
tiere. Oggi dovrebbe essere reso
pubblico il dispositivo messo a
punto dal Comune per contene-
re i disagi alla mobilità previsti
da mercoledì 17, quando scatte-
ràlachiusuradelPontedellaFer-
rieraaltrafficoveicolarepercon-
sentirelanuova-edecisiva-tran-
che di lavori del Tunnel. L’infra-
strutturaviariachecollegaRione
Mazzini e San Tommaso al resto
della città, infatti, per circa tre
mesi e mezzo sarà percorribile
soltanto a piedi, costringendo gli
automobilisti avellinesi e non a
spostamenti più articolati da un
capo all’altro del capoluogo irpi-
no. Uno stop per permettere la
realizzazione dei lavori di super-
ficielegatialsottopasso,uninter-
vento che, in base al cronopro-
grammastilatodalladittaD’Ago-
stino, incaricata dell’opera, do-
vrebbechiudersi il30novembre.
Mentre per il Tunnel si lavorerà
quasi un altro anno.

>Calabreseapag.23

La vigilia dell’operazione che taglierà in due la città fino a novembre. I consigli e la viabilità alternativa

Chiude il Ponte, si circolerà così
Da mercoledì il blocca dei 100 giorni per il Tunnel. Oggi l’ordinanza per il traffico

PinoBartoli

Q uesto autunno non vedremo
Monteverginecomesel’aves-

sedipintaVanGogh.Nongodremo
più, come ogni anno, della vista dei
castagni che cambiano colore sfu-
mandoilloroverdeintensonelgial-
lo,nell’arancio,nelrosso.

Dobbiamo ringraziare quei si-
gnoriche in queste ultime ore siso-
no divertiti, come ogni anno, a dar
fuocoallemontagnetral’indifferen-
za generale, come ogni anno e, co-
meognianno,approfittandodell’in-
sipienza dei sedicenti politici locali

chesicredendograndistatisti,inve-
cedipreoccuparsi direndere lavita
difficile a questi delinquenti senza
onoreprovvedendopertempoafar
pulire,oadattivare,ovenondipen-
dessedaloro,glientiprepostiallapu-
liziadeisentieri,delsottobosco,alla
rimozioneeallabonificadelledisca-
riche abusive che costellano le stra-
dedimontagnaenonsolo.

Nonhannotempoperquestepic-
colezzeepassanoiltempoaparlarsi
addosso, a promettere, a consegui-
retitoliaccademici,acercareintutti
imodidiprocurarsi icinqueminuti
di visibilità perché pensano che sia

questoilmodoperfareilsaltodiqua-
lità,perrealizzareilsognodiunseg-
gioinParlamentoo,almeno,allaRe-
gione. C’è alla National Gallery di
LondraunquadrodiJosephWright
of Derby che rappresenta un fisico
del’600impegnato,nelsuolaborato-
rio, a creare il vuoto. Ecco, questo i
nostriamministratori(sedicentipo-
litici) lo hanno ottenuto. Hanno
creatoilvuoto.Ditutto.Dicredibili-
tà, di interesse di partecipazione di
fiducia e noi siamo come l’uccello
delquadro.Nonriusciamo a volare
perchécihannotoltol’aria.
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Pensieri diversi

Quel vuoto creato che ora toglie anche l’aria

Prende forma la strategia di
rilanciodelTeatro«CarloGe-
sualdo» di Avellino operata
del Comitato di gestione. Il
presidente, Antonio Felice
Caputo, con Rosalia Iandio-
rio e Angelo Maietta, fissano
il cronoprogramma degli
obiettivi da sottoporre alla
giunta.Èunarispostaallepo-
lemichesulpresuntoimmo-
bilismo del Comitato, esplo-
se nelle scorse settimane.

Il Comitato di gestione ri-
badisce la volontà di fare del
Massimo cittadino «una Ca-
sa degli Artisti», con un pro-
getto didattico formativo, in
sinergiaconlaRegioneCam-
pania e altri livelli Istituzio-
nali, e la pianificazione di
un’«Alta Formazione per gli
Artisti».

>Apag.22

Il Teatro

Al «Gesualdo»
una Casa
degli artisti

>Stancoapag.25

Sturno

Muore guidando il furgone

Il grigio e il blu

Tre giorni e centinaia di persone impegnate, ma
anchedueelicotterieunCanadair,peraverragio-
ne dell’incendio sul monte Faliesi a Forino. Ieri
sera le fiamme sono state quasi del tutto spente

> Guarinoapag.25

Ariano Irpino

PIANO STRAORDINARIO
PER IL FOLK FESTIVAL

A pag. 24

Solofra

«CONCIA IN RIPRESA,
SI RILANCI IL DISTRETTO»

A pag. 24

Sperone

NON SI FERMA ALL’ALT
CARABINIERE RISCHIA

A pag. 25

Palomba e Russo i vincitori. I migranti danno una mano

Ferragosto, con il circuito volata verso la festa
>Rocaapag.23

L’emergenza Giornata di incendi

Fuoco a Forino,
brucia ancora
il monte Faliesi


