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GEVI, SI ALLUNGA LA CRISI
Napoli perde all’ultimo minuto contro l’Eurobasket Roma `Bene il neo acquisto Mastellari, migliore in campo
per la squadra di Sacripanti è la quarta sconfitta consecutiva Gli azzurri pagano la serata storta di Roderick e Sherrod
`

na-Scafati 76-77, Bergamo-Treviglio 64-82, Biella-Orlandina
88-74. Classifica: Biella 20, Agrigento e Torino 18, Casale e Treviglio 16, Latina, Tortona, Rieti 14,
Trapani e Scafati 12, Napoli 10,
Roma 8, Capo d’Orlando 6, Bergamo 4. Girone Est (13a giornata): Udine-Orzinuovi 84-63, Imola-Forlì 77-99, Ravenna-Montegranaro 87-81, Roseto-Ferrara
82-68, Caserta-Milano 72-84, Verona-Mantova 56-69, Piacenza-San Severo 78-75. Classifica:
Ravenna 20, Forli 18, Verona,
Mantova, Piacenza 16, Ferrara,
Udine, Milano 14, Caserta, Imola,12, Roseto 10, San Severo, Montegranaro 8, Orzinuovi 4.

BASKET
Stefano Prestisimone
Ci sono tanti, troppi rimpianti
dopo il ko di Napoli a Roma, una
sconfitta rocambolesca, che porta a 4 le sconfitte consecutive per
Napoli, con gli azzurri avanti
81-82 a 1’40’’ dalla fine e poi beffati per ingenuità e errori sanguinosi. L’Eurobasket, penultima,
risorge, pur senza un americano. Peccato che la partita sontuosa di Mastellari all’esordio non
sia servita. 16 punti, con 4/7 da
tre, 4 assist in 26 minuti.

MALE RODERICK
Roderick al contrario è stato una
palla al piede della squadra, giocatore in un calo pauroso e preoccupante: 9 punti, 3/14 al tiro e
errori pesantissimi nel finale: un
fallo inutile su Loschi costato 2 liberi, una palla persa e una forzatura quando aveva rinunciato a
tiri comodi in precedenza. Sacripanti l’aveva giustamente messo
a sedere a 3’ dalla fine ma poi
una ferita al braccio di Sandri lo
ha costretto a rimetterlo. Sherrod condizionato dai falli per l’intera gara (solo 13’ in campo con
10 punti e 7 rimbalzi), bene Monaldi (14), Chessa (11) e un solido
Spizzichini (11). Giornata nera
per Sandri e troppi tiri liberi sbagliati complessivi: 11/21. E ora c’è
da ricostruire morale e classifica.
Dopo l’8-8 iniziale, si scatena
Taylor che costringe Sherrod a
due falli in rapida successione.
La Gevi finisce subito sotto con
un break di 8-0 per i capitolini
(16-8). Sacripanti prova con la zona, ma non basta. Entra Mastellari, che si rende utile ma a fine
primo quarto il punteggio è 33-21
con difesa partenopea quasi inesistente. Secondo quarto con Roma che accelera ancora (39-24),
Chessa scalda la mano, rientra
Sherrod ma commette dopo pochissimo il terzo fallo. Dincic però dà un buon contributo e gli
ospiti si riavvicinano a -7 (41-34).

RIPRESA INCORAGGIANTE
All’intervallo è 51-41. Cambia la
storia alla ripresa del gioco, la
Gevi è più tosta e quadrata, la difesa a zona ora funziona, Roma
abbassa le percentuali e gli azzurri si riavvicinano. Chessa,
Sandri, Roderick infilano palloni
pesanti, poi si scatena Mastellari
con 3 triple e si passa da 52-43 a
64-62. Poi equilibrio fino al termine, Roma conduce con Napoli
attaccata (72-70), sul 75-70, Mastellari fa un capolavoro con tripla più tiro libero (75-74), ci sono
4 liberi sbagliati di fila per Napoli con Sandri e Sherrod, che rilanciano l’Eurobasket. Ma Monaldi
sigla il sorpasso sull’80-81 a 2’
dalla fine, un fallo inutile di Roderick regala 2 liberi a Fanti, poi
sempre Roderick fa un passaggio folle che finisce in mano agli
avversari che capitalizzano dalla
lunetta e stendono la Gevi.

COLPO SCAFATI
Nello stesso girone gran colpo di
Scafati che si conferma squadra
imprevedibile battendo Latina
in trasferta per 76-77 con una ottima difesa e una gran prova di
squadra. Decisivo il canestro da
3 di Frazier a pochi secondi dal
termine con Scafati sotto di 2.
Doloroso ko nel girone Est di Caserta che dopo aver comandato
nei primi due quarti, è stata raggiunta da Milano e ha poi ceduto
al supplementare per 72-84.
Girone Ovest (13a giornata):
Roma-Napoli 85-82, Agrigento-Tortona 74-63, Torino-Trapani 96-73, Rieti-Casale 82-58, Lati-
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Judo

Esposito tricolore
ai campionati U14
Un nuovo significativo
riconoscimento per il judo
napoletano, arrivato sul
gradino più alto del podio
tricolore. Con i suoi 13 anni e 9
mesi, l’atleta del Nippon
Napoli Antonio Esposito si è
aggiudicato il campionato
italiano esordienti B,
categoria 42 kg, riservato ai
ragazzi under 14. A Ostia il
piccolo judoka ha anche
ricevuto il premio speciale
assegnato dalla «Fondazione
Matteo Pellicone». Esposito
ha preceduto Emiliano
Lattanzi (Harmony Club),
Alexander Jelic Arenaza
(Akiyama Settimo) e David
Vinciguerra (Ippon Club).
Grande la gioia per papà
Pasquale, collaboratore
tecnico della Nippon di
Ponticelli.

IL PALLEGGIO Chessa in azione e
in alto il coach Sacripanti

L’EVENTO
Gianluca Agata
Si scrive PalaVesuvio 4-7 giugno
2019, si legge Makuhari Messe International Convention Complex
25 luglio-2 agosto 2020. Campionati italiani con vista sulle Olimpiadi quelli che «Milleculure» di
Diego Occhiuzzi e Patrizio Oliva
organizzerà nella prossima estate, conclusione di un anno in cui
Napoli sarà capitale della scherma italiana.

NAPOLI CAPITALE
Capitale perché il programma di
avvicinamento prevede diversi
momenti nei quali la disciplina
sarà celebrata nel corso dell’anno. Da un flash mob in piazza Plebiscito a un raduno collegiale della Nazionale di spada, dal trofeo
dedicato a Domenico Martuscelli
alla nascita del muro delle celebrità presso la palestra di Soccavo dove saranno ospitate firme e
memorabilia di chi ha fatto grande la scherma napoletana.

Napoli regina
della scherma
aspettando
gli ori di Tokio

TEST OLIMPICO
PalaVesuvio con vista su Tokyo
perché i campionati italiani, a un
paio di mesi dalle Olimpiadi hanno la valenza di ultimo test prima
dei Giochi. Magari non quello in
cui si darà il 100 per cento perché
la forma al top la si deve raggiungere cinquanta giorni dopo e la
paura degli infortuni è sempre
dietro l’angolo. Ma sarà sempre
gara vera. L’ultima prima dell’appuntamento a cinque cerchi. Archiviato il periodo orribile del turnover, dove i Giochi erano saltati
a turno da un’arma, a Tokyo ci saranno tutti. Fioretto, spada, sciabola, maschile e femminile. Una
messe di medaglie nelle quali
l’Italia potrà dire la sua. Il pass
che arriverà probabilmente più
tardi sarà solo quello della spada

IL PROTAGONISTA Luca Curatoli
dopo il torneo di Napoli
volerà alle Olimpiadi

femminile. Ma si tratta di formalità. Qualificare la squadra significa avere tre atleti individuali.
L’Italia sarà una corazzata.

IL PALAVESUVIO
OSPITERÀ IN GIUGNO
I CAMPIONATI ITALIANI
CURATOLI: «POI PUNTO
ALLA MEDAGLIA
ALLE OLIMPIADI»

I NAPOLETANI
Tra i capitani di questa corazzata
Luca Curatoli. L’enfant prodige
della sciabola italiana che ha
mancato l’ultima olimpiade solo
al termine di una sfida fratricida
con Diego Occhiuzzi. «Mi dispiacque estrometterlo dai Giochi ma
era il mio momento e non potevo

non difendere a Rio le medaglie
di Londra», ha sempre detto Occhiuzzi. Lapidaria la replica di Curatoli: «Oggi non andrebbe così».
Ed in effetti a Curatoli si chiede
molto. «Tokyo rappresenta una
grande occasione e spero di presentarmi al meglio. Napoli sarà
un momento per testare la forma
in vista dei Giochi», ha detto il
25enne napoletano allenato da
Leonardo Caserta. Un oro, un argento e tre bronzi mondiali recita
il suo palmares. Cui aggiungere
quattro argenti e due bronzi mondiali. Assieme a Montano, Samele e Berrè la squadra di sciabola
sembra abbastanza chiusa ad altri ingressi. L’altra atleta napoletana certa dei Giochi è la paralimpica Rossana Pasquino, ricercatrice di Ingegneria Chimica fresca di vittorie in Coppa del Mondo. «Sarà una esperienza eccezionale - dice - le russe? Che vengano. Voglio batterle in pedana». Si
giocano un posto nella squadra
azzurra anche la sciabola di Rossella Gregorio, oro mondiale a
squadre a Lipsia 2017 quarta a
squadre a Rio 2016 e quella della
ventitrenne napoletana Rebecca
Gargano, oro alle Universiadi di
Napoli. Anche se quest’ultima è
più proiettata verso Parigi. Stesso
discorso per Valerio Cuomo.
Bronzo alle Universiadi, il figlio
d’arte ventunenne del ct della spada Sandro potrebbe prendere l’aereo per Tokyo come sparring
partner per fare esperienza. «Napoli ha bisogno d’eventi del genere - dicono all’unisono Occhiuzzi
e Oliva - e la scherma può dare
tanto alla mia città. Diverse tappe
d’avvicinamento
scandiranno
l’attesa verso le gare di giugno facendo conoscere sempre di più il
nostro sport, coinvolgendo i tantissimi campioni napoletani della scherma e non solo. È l’evento
di Napoli ma anche di tutte le società campane che ci accompagneranno in questo percorso».
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CALCIO DONNE
NAPOLI, SEI GOL
A NOVI LIGURE
Una grande impresa, per il
risultato e il modo in cui è
maturato: il Napoli
Femminile sbanca il campo
della Novese, che era
imbattuta in casa, con un 6-1
che lancia le ragazze di
Marino verso l’obiettivo
serie A. Consolidato il primo
posto in classifica grazie a
una prestazione eccellente
sulla scia di quella con il
Chievo. In classifica Napoli
Femminile in testa con tre
punti di vantaggio sul San
Marino e cinque sulla Lazio.
Alla ripresa, il 5 gennaio
2020, appuntamento
casalingo con la Roma CF
per vendicare l’eliminazione
dalla Coppa Italia. La sosta
servirà per recuperare le
infortunate Di Marino e De
Biase.

VELA
COPPA ALOJ ANNULLATA
La Coppa Aloj, messa in
palio dal Reale Yacht Club
Canottieri Savoia e valida
come terza tappa del
campionato invernale di
vela d’altura di Napoli
2019-2020, non è stata
disputata per assenza di
vento. Il comitato di regata
presieduto da Luciano
Cosentino ha atteso fino alle
ore 12.40 prima di
comunicare alle
imbarcazioni iscritte la
decisione. La Coppa Aloj
sarà recuperata il 19
gennaio, quando per il
campionato invernale si
disputerà anche la Coppa
Camardella, organizzata dal
Circolo Canottieri Napoli
con la collaborazione del
Circolo Nautico Posillipo.

