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BASKET Dopo il successo di Capo d’Orlando c’è la trasferta di Matera: obiettivo, restare in zona play off

GeVi Napoli, ora serve continuità
DI

PAOLO A MALFI

NAPOLI. Sono ripresi ieri sul
parquet del palasport di Casalnuovo, gli allenamenti in casa
Gevi Napoli Basket, dopo la
vittoria di misura sulla formazione messinese della Costa
D'Orlando di domenica scorsa,
che ha permesso a capitan
Francesco Guarino, gran protagonista del match con i siciliani e i suoi compagni di conquistare l'ottavo posto e la relativa zona playoff della classifica
nel girone D del campionato di
serie B, con sei punti e tre affermazioni dopo sei giornate
della stagione regolare. La
squadra azzurra guidata da
Gianluca Lulli (nella foto), si
preparerà al meglio per tutta la
settimana, in vista della difficile trasferta di domenica prossima alle 18 a Matera e sul parquet del PalaSassi. I lucani,
guidati da coach Origlio e che

hanno in organico i vari Cena,
Del Testa, Merletto e Sereni,
sono reduci dalla vittoria esterna di Palermo e sono al primo
posto della graduatoria con 5
vittorie e 10 punti, insieme con
Caserta, Salerno, Roma e Reggio Calabria.Arbitreranno la
partita di domenica prossima, i
signori, Di Luzio di Milano e
Spinelli di Como.
Bava Virtus Pozzuoli. Anche
la Bava Virtus Pozzuoli ha ri-

preso gli allenamenti al PalaErrico, dopo la netta sconfitta nel
derby con Caserta di domenica
scorsa. In queste ore, dovrebbe
essere nota la sanzione comminata dal giudice sportivo della
Fip (probabilmente una giornata di squalifica) alla guardia puteolana, Gennaro Tessitore,
espulso domenica scorsa dalla
coppia arbitrale nel match con i
bianconeri di Terra di Lavoro.
I gialloblu di coach Mauro Serpico, preparano in palestra ancora un derby campano, molto
importante per la bassa classifica del girone con la Pol.Battipaglia, sabato prossimo alle
ore 19, proprio al PalaErrico
(arbitreranno i signori, Picchi
di Frosinone e Cattani di Rieti). In dubbio ancora fra i flegrei, la presenza e il pieno recupero del giovane play Mario
Caresta, out da circa un mese
per un problema ad una caviglia, in via però di guarigione.

CHAMPIONS BASKET. PALLA A DUE ALLE 20.30 (RAISPORT)

Sidigas Avellino, ecco il Banvit
Cavaliere: «Loro forti e completi»
AVELLINO. Torna a giocare in Europa, la squadra della Sidigas
Avellino. Il team di coach Vucinic, dopo la larga vittoria in campionato su Trento, ma privo degli infortunati Costello e Campogrande, ospita stasera alle ore 20.30 e al PalaDelMauro nel match
d'alta classifica valevole per la quinta giornata di andata del
Gruppo A di Basketball Champions League, la formazione turca
del Banvit guidata da coach Ahmet. Palla a due prevista per le ore
20.30, con possibilità di seguire il match in diretta in tv, su Rai
Sport Hd. Il vice allenatore, biancoverde, Francesco Cavaliere,
presenta così la non facile contesa: «Il Banvit è una squadra forte,
esperta e completa sia nel reparto degli esterni, che in quello dei
lunghi. Tra le loro maggiori individualità, ci sono Perez, tiratore e
penetratore molto temibile: poi Oliver, giocatore di grande esperienza e uno dei punti forti della squadra, bravo sia spalle a canestro ma soprattutto molto abile a giocare senza palla e poi anche
Morgan, loro riferimento tra gli interni e che gioca bene sui pick
and roll e ha un buon tiro dalla media distanza, oltre ad essere un
ottimo rimbalzista difensivo. Noi ci prepariamo ad affrontare
questa partita con la voglia di fare bene».

PUGILATO Secondo posto per il giovane talento della NapoliBoxe, categoria 70kg

PODISMO

NUOTO - LA SQUALIFICA

Italiani Junior, Terlizzi è d’argento

Maratona di Caserta:
oggi la presentazione

Doping, 4 anni a Magnini
Lui: «Non ci sono prove»

NAPOLI. Ottima prestazione
per Vincenzo Terlizzi ai Campionati Italiani Junior di pugilato che si sono disputati lo scorso fine settimana a Roma. Il talento della Napoliboxe, seguito
all’angolo dal maestro Lino Silvestri, è arrivato in finale nella
categoria 70kg perdendo contro
il vice campione europeo Herni. Terlizzi si è dimostrato all’altezza del rivale ma l’esperienza ha fatto la differenza nell’ultimo incontro del weekend.
Contemporaneamente il main
sponsor della Napoliboxe, il
dottor Luigi Vittozzi, ha ricevuto a Raviscanina, in provincia
di Caserta, il premio Olmo. Il riconoscimento, giunto alla quin-

NAPOLI. Il prossimo 18
novembre a Caserta si terrà
una delle più belle mezze
maratone d'autunno con
spettacolari passaggi nel Parco
della Reggia di Caserta. La
corsa è organizzata dalla asd
Reggia Running di Caserta,
capitanata da Francesco Rivetti
La kermess sarà presentata
oggi alle 12 presso la sala
consiliare del Comune di
Caserta, Piazza Vanvitelli. Un
luogo prestigioso che farà da
teatro alla conferenza stampa
per la presentazione ufficiale
della V Edizione Reggia Reggia
2018.

dicesima edizione, premia personaggi che si sono distinti in
diversi campi e per il dottor Vittozzi la targa è stata consegnata per l’impegno costante profuso nella diffusione del pugilato, soprattutto per l’aspetto
educativo e sociale che questa
disciplina riesce a portare avanti. «È stato un fine settimana ric-

co di soddisfazioni – spiega Lino Silvestri -. Terlizzi avrebbe
potuto anche vincere l’oro ma
la sua prestazione è stata comunque all’altezza delle aspettative e servirà da esperienza in
vista dei prossimi incontri. Sono molto contento anche del riconoscimento al dottor Vittozzi. Il suo impegno è fondamentale per le nostre attività, sia
quelle agonistiche sia quelle sociali che per noi hanno pari valore e dignità. Speriamo di averlo ancora a lungo al nostro fianco per poter continuare ad aiutare i tanti ragazzi napoletani che
attraverso la boxe possono trovare una strada pulita per la loro crescita».

ROMA. Quattro anni di squalifica per Filippo Magnini. È questa
la decisione presa dal tribunale nazionale antidoping di Nado Italia
nei confronti dell’ex campione azzurro di nuoto. Magnini era a processo per uso o tentato uso di sostanze dopanti. L’accusa aveva
chiesto per lui otto anni di stop.
Non nasconde la propria rabbia l'ex
nuotatore azzurro: «È una sentenza che era già scritta e per questo
sono incazzato nero. Il procuratore Laviani mi ha detto a processo
sbattendo i pugni sul tavolo: 'Basta,
ormai è una questione personale'.
Parliamo di un accanimento, di una
forzatura. Non ci sono prove, anzi le prove dimostrano il contrario.
Faremo sicuramente ricorso».

TENNIS

LA 48ª EDIZIONE Si parte domenica 11 novembre

L’INIZIATIVA Incontro tra Boccia, Borriello e Marrazzo

Vela d’Altura nel Golfo,
via al Campionato invernale

Utilizzo palestre delle scuole,
summit Fipav-Comune di Napoli

NAPOLI. Inizierà domenica
prossima il Campionato invernale
vela d’altura del Golfo di Napoli
2018/2019. La 48ª edizione della
manifestazione velica si aprirà con
la Coppa Arturo Pacifico organizzata dal Circolo del Remo e della
Vela Italia , divisa in due tappe: 11
e 18 novembre. Il calendario si
svilupperà per tutto l’inverno: il 2
dicembre al Reale Yacht Club
Canottieri Savoia la Coppa Giuseppina Aloj; il 16 dicembre al
Circolo Canottieri Napoli la Coppa
Ralph Camardella; il 20 gennaio al
Club Nautico della Vela il Trofeo
Gaetano Martinelli; il 17 febbraio
al Circolo Nautico Torre del Greco
il Trofeo Città Torre del Greco; il

NAPOLI. Dopo i numerosi incontri unilaterali tenuti con il Consigliere Delegato della Città Metropolitana Domenico Marrazzo, che
hanno portato ad una soluzione di
compromesso per la problematica
palestre scolastiche della ex
Provincia di Napoli, il Presidente
del Comitato Regionale Fipav
Campania Ernesto Boccia ha
chiesto ed ottenuto, per oggi alle
13, un confronto con l’assessore
allo Sport del Comune di Napoli
Ciro Borriello e il Consigliere
Delegato della Città Metropolitana Domenico Marrazzo al fine di
proporre delle soluzioni che
potrebbero portare ad una soluzione definitiva per facilitare

24 febbraio alla Lega Navale
Italiana sezioni di Napoli e Pozzuoli
il Trofeo Lega Navale Italiana; il 10
marzo ottavo appuntamento alla
Marina Militare e l’Accademia
Aeronautica con la Coppa Francesco de Pinedo. Chiusura il 17
marzo 2019 con l’inedito Trofeo
Campionato Invernale del Golfo di
Napoli, organizzato da tutti i
circoli. In totale 9 giorni di regate,
anziché 8 come nel recente passato,
per una stagione che si preannuncia ricca di novità. Per la prima
volta verranno utilizzati due
tipologie di percorsi: uno sulle boe
per le classi ORC 0–5 e per i
Minialtura; un altro costiero per la
Gran Crociera.

Nadal operato alla caviglia
Rientro previsto a gennaio
LONDRA. Dopo l’annuncio di
ieri della sua rinuncia al Masters
di Londra, Rafa Nadal ha lasciato
l’ospedale di Barcellona sostenuto dalle stampelle, dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico
all’articolazione della caviglia destra. È stato rimosso in artroscopia “un corpo libero”. Il rientro di
Nadal è previsto per gennaio.

LA TRAGEDIA

Mangia troppi croissant
muore ex pugile Mario Melo
l’accesso e l’autorizzazione all’utilizzo delle palestre scolastiche sul
territorio del Comune di Napoli e
della Provincia. All’incontro
Ernesto Boccia sarà accompagnato dal Presidente Regionale Coni
prof. Sergio Roncelli per rendere
lo stesso d’interesse generale
anche per tutte le altre discipline.

BUENOS AIRES. Soffocato da
un croissant durante una festa: sarebbe morto così l’ex pugile Mario Melo. Il 56enne stava partecipando a un insolito concorso vicino Buenos Aires, che premiava chi riusciva a ingurgitare il
maggior numero di croissant in
un minuto.

