
TENNIS
Schiavone: «Ho avuto
il cancro, ma ho vinto»
MILANO. Un video di 55 se-

condi sul suo profilo Instagram.

Francesca Schiavone, 39 anni,

la più grande tennista italiana

di sempre, la Leonessa capace

di conquistare il Roland Garros

2010 racconta di aver vinto la

sua battaglia contro il tumore

che le era stato diagnosticato

sette mesi fa e del quale non

aveva mai parlato prima. Sor-

ridente, nel video la Schiavone

si mostra serena e annuncia di

voler ritornare presto in campo

come coach.

TAEKWENDO/ A CASORIA
Oggi e domani
i campionati italiani
NAPOLI. Oggi e domani al Pa-

lacasoria di Napoli i migliori

atleti del paese si sfideranno per

conquistare il tricolore 2019.

Nello stesso frangente si terran-

no anche i Campionati italiani

di parataekwondo di combatti-

mento. Per l’occasione la Fita

terrà, sabato 14 alle ore 9:00,

una cerimonia di apertura du-

rante la quale il Palacasoria, giá

teatro delle recenti Universiadi

Estive di Napoli, verrá intitola-

to al Maestro Domenico D'Ali-

se venuto a mancare lo scorso

giugno. D’Alise è stato una fi-

gura rilevante nel taekwondo

italiano, sia come atleta che co-

me maestro. Durante la sua car-

riera vinse un bronzo ai Giochi

Olimpico di Barcellona ‘92, un

argento mondiale nel ‘99, due

titoli e tre argenti europei. Ter-

minato il suo percorso agonisti-

co ha intrapreso poi quello da

tecnico insegnando nella sua pa-

lestra “Centro Azzurro” di Ca-

soria e Fragola, entrando anche

a far parte dello staff tecnico del-

la nazionale e degli entry stage

federali.

NAPOLI. Derby campano

nell’anticipo del 13° turno

nel girone D del campiona-

to di serie B maschile di ba-

sket. Sul parquet alle 19 la

Virtus Bava Pozzuoli contro

la Scandone Avellino. Da un

lato i flegrei dei vari Errico,

Savoldelli, Picarelli, Tredi-

ci, Tomasello e Marchini, re-

duci dallo stop forzato per il

rinvio al 17 dicembre del

match con la Stella Azzurra.

Attualmente i flegrei sono

11esimi in graduatoria ma

con una partita da recupera-

re: sul parquet amico del Pa-

la “Errico” affronteranno

l’ultimo derby campano del

girone di andata contro la

Scandone Avellino. Arbitre-

ranno la partita i signori Bar-

bieri e Roberti di Roma. Il

roster ospite biancoverde,

terz'ultimo in graduatoria e

guidato da coach De Gen-

naro, è formato essenzial-

mente da giovani ai quali si

aggiungono alcuni elementi

di maggiore esperienza co-

me il centro Locci, l'esterno

Ondo Mengue, l'ala De Leo

e la guardia Marzaioli, ex

Napoli Basket e di forma-

zione Juve Caserta. Ha gio-

cato ultimamente in azzurro

anche il play classe ’99, Hu-

go Erkmaa, arrivato a sta-

gione in corso in Irpinia.

«Stiamo cercando di trova-

re gli equilibri giusti in di-

fesa - ha dichiarato il tecni-

co flegreo Mariano Gentile -

abbiamo lavorato in questi

giorni su diversi aspetti tec-

nici e tattici. Siamo tutti con-

centrati per migliorare. Avel-

lino è una squadra costruita

all’ultimo momento, ha avu-

to un po’ di difficoltà inizia-

li nel trovare la giusta alchi-

mia tattica e il gioco di squa-

dra. Sono avversari da pren-

dere, comunque, con tutte le

precauzioni possibili: è una

squadra che può dare fasti-

dio. Giocano con grande de-

terminazione fino al qua-

rantesimo minuto, per cui

sarà una partita che ci deve

vedere concentrati fin dalla

palla a due. Noi stiamo at-

traversando un periodo di

difficoltà, ma abbiamo vo-

glia di uscirne in fretta e far

bene innanzi al pubblico

amico».
PAOLO AMALFI

Bava-Scandone, a voi il derby
BASKET SERIE B Oggi alle 19 la sfida al PalaErrico. Coach Gentile: «Vogliamo uscire dalle difficoltà»

Campionato invernale d’altura,
domani nel Golfo la coppa Aloj 

VELA In acqua 55 imbarcazioni Orc 0-2 e 0-3

NAPOLI. Domenica 15 dicem-

bre terza tappa del Campionato

invernale di vela d’altura del

Golfo di Napoli 2019-20 (nella
foto di Antonella Panella): il

Reale Yacht Club Canottieri Sa-

voia mette in palio la Coppa Giu-

seppina Aloj, trofeo istituito oltre

quarant’anni fa in memoria del-

la moglie del dottor Aloj, socio

del circolo bianco blu di Santa

Lucia. Una regata dalla grande

tradizione, che nel calendario del

Campionato Invernale di Napo-

li, giunto alla 49  esima edizio-

ne, segue la Coppa Arturo Paci-

fico e anticipa la Coppa Ralph

Camardella (19 gennaio 2020). 

Scenderanno in mare, domenica

prossima, le cinquantacinque im-

barcazioni iscritte al Campiona-

to, che fanno parte delle classi

Orc 0-2, Orc 3-5, Grancrociera e

Sportboat. Il segnale di avviso

verrà dato alle ore 10. La Coppa

Aloj sarà assegnata al primo clas-

sificato nella classe Orc 0-2, ce-

rimonia di premiazione giovedì

19 dicembre alle ore 19 nei sa-

loni del Circolo Savoia.

Arzano, arriva l’insidia Isernia
Giacobelli: «Sarà molto difficile» 

VOLLEY DONNE Ultima sfida dell’anno alle 18

ARZANO. Ultima uscita del-

l'anno per la Luvo Barattoli Ar-

zano. Oggi alle 18 le ragazze di

Nando Giacobelli scendono in

campo contro l'Isernia. Una gara

che è ormai una classica. Dall'ar-

rivo in serie B1 della società del

presidente Raffaele Piscopo è co-

minciata una sana rivalità sporti-

va che ha visto le due compagini

sfidarsi con alterne fortune in tan-

ti campionati.La Luvo Barattoli

Arzano attraversa un buon mo-

mento sia sotto il profilo tecnico

che psicologico. Non a caso oc-

cupa la quarta posizione in clas-

sifica ed ha la consapevolezza di

potersela giocare alla pari con

qualsiasi rivale.  

Coach  Nando Giacobelli prova a

fare le carte al match: «Quella

contro Isernia sarà l'ennesima ga-

ra difficile di un campionato in

cui, credo ormai sia chiaro e pa-

lese, non esistono gare scontate e

dai pronostici certi. Rispetto alla

squadra che abbiamo incontrato

a inizio ottobre in amichevole tro-

veremo un sestetto con un asset-

to diverso, che ha trovato mag-

gior quadratura e che è in buona

forma, visti gli ultimi risultati. Ci

sono elementi molto esperti tra le

fila dell'Isernia, a cui si aggiunge

un allenatore di grande livello e

preparazione. Saranno i dettagli

a fare la differenza, servirà far be-

ne le piccole cose perché mi

aspetto una gara combattuta, gio-

cata sul filo dell'equilibrio».

ROMA. Due medaglie

d’argento per lui che, a 37

anni (nel 2020 le primavere

saranno 38), non vuole

arrendersi e anzi, continua

a puntare in alto. Clemente

Russo (nella foto) vuole

ancora sognare in grande: il

pugile campano, secondo a

Pechino 2008 e Londra

2012, vuole il trionfo ai

prossimi Giochi Olimpici di

Tokyo 2020. Ad annunciarlo

è stato proprio lui, che ieri è

intervenuto alla conferenza

stampa del campione mon-

diale pesi massimi Wbc,

Deontay Wilder. Le parole

riportate dall’Ansa: «Con

Deontay abbiamo fatto una

bella sfida a Pechino, merita

di vincere ancora di più. Io

oggi non lo posso sfidare,

punto all’Olimpiade, voglio

vincere la medaglia d’oro a

Tokyo che è quello che mi

manca. E poi chissà, chiudo

la carriera battendo anche

lui…». 

Clemente Russo punta Tokyo
«Voglio l’oro che mi manca»

PUGILATO

POZZUOLI Grande appunta-

mento questa sera alle 20:30

nell’incantevole cornice delle

Terme Stufe di Nerone a Baco-

li. Serata speciale “I Campi Fle-

grei e lo sport  tra passato e fu-

turo”. Sarà una serata di convi-

vialità e musica, durante la qua-

le si presenterà la nuova colla-

borazione tra le Terme Stufe di

Nerone e l’Ente Parco Archeo-

logico dei Campi  Flegrei, As-

sociazione Culturale/Sportiva

Amartea, Canoa Club Napoli,

Squadra  Mediterranea Fita, Ar-

ceria Partenopea ADS, Star Ju-

do Scampia, Club Schermisti-

co Partenopeo e Mudra Gyra-

tonic.  In particolare, sarà pre-

sentato il Calendario 2020 a cu-

ra del fotografo Luciano D’In-

verno e il Cofanetto regalo per

percorsi benessere alle Terme

Stufe di Nerone. Come ogni an-

no, le Terme Stufe di Nerone

sceglie un tema specifico che

caratterizza i propri progetti. Per

il 2020, la scelta è ricaduta su

sport, archeologia e Campi Fle-

grei per promuovere la ricchez-

za di questi luoghi e omaggiare

uno degli eventi sportivi più im-

portanti al mondo, ovvero le

Olimpiadi , con un riferimento

ad un sito archeologico poco co-

nosciuto. Le foto del calendario

sono state scattate in luoghi

d’eccezione e vedono protago-

nisti giovani atleti professionisti

che parteciperanno alle Olim-

piadi 2020, ex atleti e

amanti dello sport. Alla serata

interverranno, tra gli altri, alcu-

ni atleti presenti nel calendario

2020 che fanno parte di Canoa

Club Napoli, Squadra Mediter-

ranea Fita, Arceria Partenopea

ADS, Star Judo Scampia, Club

Schermistico Partenopeo, Mu-

dra Gyratonic. 
SILVIO SCOTTO PAGLIARA

I Campi Flegrei e lo sport di ieri e oggi

L’EVENTO Stasera alle Stufe di Nerone, serata tra passato e futuro

BASKET/ IL RADUNO

Golden Players
over55 a Quarto
QUARTO. Primo raduno a

Napoli della Nazionale Golden

Players Italia Over 55, presso la

struttura Anfra Sport Club di

Quarto oggi pomeriggio dalle

15 e domattina.Virgilio Marino

e Renato Bonanno dei Golden

Players Napoli, gestiranno

l'allenamento degli atleti che

provengono da tutta Italia e che

capitanati da Paolo Maltinti, si

stanno preparando come anche

la rappresentativa "Over 60"

per gli imminenti Campionati

Europei di Malaga. Per l'occa-

sione i giocatori della rosa del

team italiano saranno monito-

rati dal dott. Luca Mercogliano

e la g.m.Martina Marino dell'

Athlaid Research Institute.
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