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BASKET Gli azzurri cercano conferme, ma c’è l’esame contro la capolista Caserta. Virtus Pozzuoli di scena domenica a Matera

GeVi Napoli, tutto pronto per il derby
DI

PAOLO AMALFI

NAPOLI. Si avvicinano due appuntamenti agonistici importanti, per le squadre di Napoli e
Pozzuoli, nel basket maschile e
nel campionato cadetto.
Per la Gevi Napoli Basket, reduce dalla vittoria di Valmontone che ha permesso a capitan
Guarino e compagni di rimanere a due punti della zona playoff
e al nono posto della graduatoria, prosegue la preparazione in
vista dell'atteso derby in programma domenica prossima alle 18 e che si giocherà sul parquet amico del palasport di Casalnuovo, nell'ambito del decimo turno di andata, contro la capolista e corazzata del girone D,
la Decò Caserta, reduce a sua
volta dalla netta vittoria su Reggio Calabria.

__ Gevi Napoli in azione contro Valmontone
Il team bianconero di coach Oldoini e dei vari Petrucci, Dip, Ciribeni, Hassan, Sergio, Galipò e
Rinaldi, sarà un banco di prova
importante per poter verificare
quelle che sono le reali ambi-

zioni della squadra azzurra in vista del futuro e del prosieguo in
campionato.
Arbitreranno il confronto, i signori, Praticò di Reggio Calabria e Nonna di Milano.

QUI POZZUOLI. Anche la
squadra della Bava Virtus Pozzuoli, adesso al dodicesimo posto della classifica con 4 punti e
in cerca di riscatto dopo la bruciante sconfitta casalinga maturata contro Palermo, prosegue
con intensità gli allenamenti al
PalaErrico in vista del delicato
match esterno al PalaSassi contro l’Olimpia Matera (dove arbitreranno i signori, Barbieri e
Rubera di Roma).
La partita contro la formazione
di coach Origlio e dei vari Battaglia, Merletto, Del Testa e Sereni è in programma domenica
prossima alle 18, per la Bava
Virtus Pozzuoli sarà solo la prima di due trasferte consecutive
con l’appuntamento successivo
fissato a 8 dicembre e che vedrà il team flegreo di scena a Catania.

_ CALCIO A 5 - 20.30 SU SPORTITALIA IL MERCATO Ufficializzato il brasiliano: l’ala piccola torna in maglia gialloblù

SuperCoppa: a Chieti
la Lollo Caffè sfida
l’Acqua e Sapone
NAPOLI. Un traguardo storico per tutto il futsal campano:
per la prima volta una squadra
della Campania arriva a disputare una finale di Supercoppa.
Il Lollo Caffè Napoli, questa sera alle 20,30, al Pala Santa Filomena di Chieti, sfiderà i campioni d’Italia Acqua e Sapone.
Grande la soddisfazione per la
società del presidente Ciro Veneruso che spera di ben figurare e portare in alto il nome del
calcio a 5 campano. In campionato, al Pala Cercola, gli azzurri hanno battuto per 3-1 la
squadra allenata da Tino Perèz
ma adesso è tutta un’altra storia.
Il match sarà trasmesso in diretta diretta tv su Sportitalia e
su piattaforma PMG.

MOTO GP

Scafati, ecco il colpo Tavernari
SCAFATI. Colpo di
mercato per la Givova
Scafati. Il club caro a
patron Longobardi ha
annunciato ieri di aver
chiuso l’accordo fino al
termine della stagione in
corso con l’atleta brasiliano, con cittadinanza
italiana, Jonathan Tavernari. Si tratta di un
gradito ritorno in maglia
gialloblù per il cestista di
_ Jonathan Tavernari
197 centimetri per 99
chili, nato il 18 giugno del 1987 a Sao Bernardo
do Campo, nello Stato di San Paolo a sud del
Brasile. Tesserato come italiano, Tavernari è
un’ala piccola dotata di un fisico massiccio, tale
da consentirgli di ricoprire anche il ruolo di ala
grande. Implacabile tiratore dalla lunga distanza, ha fatto da sempre del tiro da tre punti il
suo principale punto di forza. Cresciuto cestisticamente in Brasile, Tavernari si è formato
cestisticamente negli U.S.A. prima all’High

Primi test a Jerez
PALLANUOTOMemorial Mario Vivace
Brilla Nakagami,
Rossi undicesimo Domani al Molosiglio
JEREZ. Nella seconda e ultima giornata di test della MotoGP sul circuito di Jerez, a comandare, a grandissima sorpresa, è il giapponese Nakagami su LCR
Honda che fa registrare il
tempo di 1’37"945. Alle sue
spalle trovano il secondo e
terzo tempo di giornata Marquez, su Honda (+0.025) e
Vinales,
su
Yamaha
(+0.121). Il più veloce degli
italiani è Petrucci, quinto
(1’38”109) con la Ducati.
Segue Morbidelli, Dovizioso ottavo davanti a Bagnaia.
Male Rossi, che si accontenta dell’undicesimo tempo con 1’38”596.

il torneo Under 15

NAPOLI. Da domani per
due giorni si terrà al Molosiglio, presso la piscina del
Circolo Canottieri Napoli, il
“Primo Memorial Mario
Vivace” riservato a squadre
Under 15. Oltre alla Canottieri, partecipano il Circolo
Nautico Posillipo, l’Acquachiara e il San Mauro. Domenica, dopo il derby Canottieri-Posillipo, la cerimonia
di premiazione alla presenza
del presidente del Circolo,
Achille Ventura e dei due
vice presidenti, Marco Gallinoro e Ernesto Ardia e della
famiglia Vivace.

School e poi al College
(Brigham Young University nel 2010), disputando 132 partite in
quattro anni. In Italia
ha giocato con l’Angelico Biella e Sassari in
serie A e poi in Legadue
a Pistoia, a Scafati, a
Tortona, Agropoli e
Siena. Nella stagione in
corso, ha iniziato in
serie A con la Red October Cantù (7 partite
giocate con 3,7 punti e 2,3 rimbalzi di media,
tirando con il 62,5% da due ed il 31,2% da tre,
in 13’ di utilizzo), società con cui ha appena
rescisso consensualmente il proprio contratto.
Con la nazionale brasiliana, Tavernari ha
conquistato due medaglie d’oro. Giunto a
Scafati, ieri, Tavernari si è subito messo a
disposizione della società, dell’allenatore Lardo
e dei nuovi compagni, per fornire sin da subito
PAAM
il suo prezioso contributo.

TENNIS

Si alza oggi il sipario
sul Capri Watch Day
Ad Agnano arrivano
Berrettini e Sonego
NAPOLI. Matteo Berrettini
e Lorenzo Sonego, il presente
ed il futuro dell’Italia di
Coppa Davis, protagonisti a
Napoli nel Capri Watch Day,
che prenderà il via oggi alle
ore 15:00 e proseguirà per
tutto il pomeriggio sui campi
dell’Accademia Tennis Napoli
di Agnano. È prevista un’entusiastica presenza degli
allievi delle scuole tennis della
città e di tutta la regione che
saranno protagonisti dell’evento che vede nel ruolo di
coordinatrice della giornata
di sport Veronica Maya. Il
Capri Watch Day 2018 è
stato reso possibile grazie alla
sinergia ed al supporto logistico che si è venuto a creare
con l’Accademia Tennis
Napoli. Prima scuola tennis
della Campania e quarta
d’Italia nell’anno 2017.
Capri Watch celebra così la
scommessa vinta per aver
puntato sui due giovani
talenti azzurri come Matteo
Berrettini e Lorenzo Sonego,
che insieme a Simone Bolelli e
Liam Caruana, vincitore del
Next Gen italiano, rappresentano parte del “Capri Watch
Team” , la cui punta di diamante è Marin Cilic.
Al primo “Capri Watch
Day” saranno presenti Istituzioni sportive, rappresentate
dal Presidente del Comitato
campano della Federtennis
Virginia Di Caterino, e da
componenti del Coni della
Campania e dell’Ussi Nazionale della Regione.

VELA Domenica il terzo appuntamento con oltre cinquanta imbarcazioni su due campi di regata

Campionato invernale, in palio la coppa Aloj
NAPOLI. Terzo appuntamento con il Campionato
invernale di vela d’altura del Golfo di Napoli: domenica 2 dicembre il Reale Yacht Club Canottieri
Savoia mette in palio la Coppa Giuseppina Aloj. In
mare oltre cinquanta imbarcazioni su due campi di
regata: uno sulle boe per gli ORC e per i Minialtura; un altro costiero per i Gran Crociera. La Coppa
Giuseppina Aloj, trofeo velico istituito più di quaranta anni fa in memoria della moglie del dottor
Aloj, socio del Circolo Savoia, sarà assegnata al
primo classificato della Classe ORC 0–2. La premiazione avverrà il 29 dicembre 2018 alle ore 18,00
nei saloni del club di Santa Lucia.
Il segnale di avviso, domenica prossima, verrà dato alle ore 10,00, ma il Comitato valuterà lo start in
base alle condizioni meteo.
La Coppa Aloj segue la Coppa Arturo Pacifico, vinta da Iaia II, e anticipa la Coppa Ralph Camardella
(16 dicembre), che sarà la quarta tappa del 48° Cam-

pionato invernale di Napoli.
I circoli coinvolti nell’organizzazione dell’evento
rappresentano il fiore all’occhiello della vela in
Campania: dal Circolo Remo e Vela Italia al Reale Yacht Club Canottieri Savoia; dal Club Nautico
Della Vela al Circolo Canottieri Napoli; dal Circolo Nautico Posillipo alla Sezione Velica dell’Accademia Aeronautica; senza dimenticare il Circolo Nautico di Torre del Greco, le due sezioni della
Lega Navale Italiana, quella di Napoli e quella di
Pozzuoli, e la Sezione Velica della Marina Militare.
Tra le novità di questa nuova edizione, l’utilizzo di
due tipologie di percorsi, uno sulle boe per le classi ORC 0–5 e per i Minialtura e un altro costiero
per la Gran Crociera e la sperimentazione della versione Italiana del sistema web "RacingRulesOfSailing" per la gestione on-line della documentazione
e della comunicazione tra regatanti e comitati

