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L’ANNUNCIO La corsa rosa torna nel capoluogo campano dopo nove anni. Il sindaco Manfredi: «Sarà una vetrina per il nostro territorio»

Napoli riabbraccia il Giro d’Italia
DI GIOACCHINO ROBERTO DI MAIO

NAPOLI. Il Giro d’Italia di ciclismo
torna a Napoli a distanza di nove anni dall’ultima volta (quando partì proprio dal capoluogo partenopeo). Lo
fa con una tappa che partirà e arriverà nel capoluogo campano ma sarà
anche un importante omaggio a Procida, nel 2022 capitale italiana della
Cultura, con la corsa rosa che percorrerà le strade dei Campi Flegrei a
oltre 40 anni dall’ultima volta.
Ad ufficializzare la notizia è stato ieri il sito internet della corsa rosa, nella parte dedicata alle frazioni previste, senza però svelare la data precisa della tappa partenopea del Giro,
che si correrà tra il 6 e il 29 maggio
2022. Sembra però probabile che la
data scelta sia sabato 14 maggio, nel
secondo weekend della corsa rosa. La
Napoli-Napoli sarà una tappa di 149
chilometri con un dislivello complessivo di 2.130 metri, che rende la
prova adatta agli scattisti più che ai
velocisti. “Tappa breve e intensa - viene così commentata sul sito del Giro
d’Italia - tutta tra il capoluogo cam-

ECCELLENZA

Savoia, preso Avitabile
«Essere qui è un onore»
TORRE ANNUNZIATA.
Nuovo rinforzo per la difesa del
Savoia. Cresciuto nei settori giovanili di Sarnese, Cavese e Turris, Roberto Avitabile è una nuova freccia all’arco di mister Roberto Carannante. Fisico da corazziere, ambidestro, il classe
2003 è dotato di un buon tocco
di palla e visione di gioco e può
essere utilizzato sia nel suo ruolo di difensore centrale, sia come terzino destro o davanti alla
difesa. «Sono tifoso del Savoia
da sempre - ha dichiarato - Indossare questa maglia per me è
un privilegio. Ringrazio il mister
è la società per la fiducia. Farò
di tutto per ricambiarla, dando
sempre il massimo. Spero di poter dare il mio contributo per riportare il Savoia nelle categorie
dove merita di stare».

PROMOZIONE

pano e la penisola flegrea. Da Napoli la corsa si porta a Bacoli e inizia un
circuito impegnativo di circa 19 km
tra Bacoli e Monte di Procida da percorrere cinque volte. Al termine dell’ultima tornata si rientra a Napoli,
dove sul lungomare di via Caracciolo, dove verrà aggiudicato l’arrivo, si
presenterà probabilmente un gruppo
ridotto per la volata finale’’. Il villaggio dovrebbe essere allestito in piazza del Plebiscito, mentre il cosiddetto “chilometro zero’’ sarà sempre collocato sul lungomare partenopeo.
Sul sito del Giro d’Italia è presente
anche il commento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. «La tappa
del Giro d’Italia nel 2022 a Napoli è
un evento dallo straordinario valore
sportivo, ma anche sociale - dice
Manfredi - Vivere insieme al pubblico questa manifestazione dopo nove
anni di assenza, con la bellezza del
nostro Golfo a fare da sfondo, rap-

presenta una vetrina per il nostro territorio percorrendo un ulteriore passo
verso la normalità». «Ce l’abbiamo
fatta, finalmente - scrive soddisfatto
anche il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione - È una gioia immensa, frutto di un grande lavoro istituzionale che ha coinvolto i sindaci
flegrei e la Città metropolitana di Napoli». Esulta anche il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese: «Dopo ben 45 anni - scrive - la corsa rosa torna nella nostra città. Una splendida notizia».
Nella storia della gara a tappe, Napoli
ha ospitato 43 volte l’arrivo di una
frazione, mentre in 37 occasioni è stata scenario di una partenza. Stando
alle indiscrezioni che vogliono escluse dalle sedi di partenza e arrivo città come Roma e Milano, Napoli sarà
anche la città con il maggior numero
di abitanti tra le sedi di tappa dell’edizione 2022 del Giro.

L’EVENTO

BASKET

Maratona di Napoli
Ieri la presentazione
domenica si corre

Napoli, ecco Pargo:
arriva nel pomeriggio
Ieri operato Elegar

NAPOLI. Napoli torna a correre per 42,195 km. Lo fa a quasi
sette anni dall’ultima maratona
cittadina. Domenica 14 novembre è infatti in programma la prima edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon,
con partenza e arrivo da piazza
del Plebiscito, sede anche del traguardo della Mezza maratona,
della gara di 8 km e il giorno precedente della Neapolis Fast Walk
da 10 km. Venerdì invece taglio
del nastro al Villaggio Sport &
Nutrizione: l’inaugurazione è
prevista alle 10, con tre giorni dedicati a convegni, esibizioni e iniziative con al centro pratica sportiva e sana alimentazione.
Ieri la presentazione nell’antisala dei Baroni del Maschio Angioino. Presenti alla conferenza
gli assessori allo Sport e alla Sicurezza e Polizia Municipale del
Comune di Napoli, Emanuela
Ferrante e Antonio De Iesu:
«Dalla maratona - ha detto Ferrante - arriva un messaggio di vittoria dello sport e della salute».
SILVIO SCOTTO PAGLIARA

NAPOLI. Giornata intensa,
quella di ieri, per la Gevi Napoli: da un lato le notizie dall’infermeria, con Frank Elegar
che è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine rotuleo del
ginocchio sinistro. “L’intervento - ga sapere il club in una nota - è stato eseguito dal Prof. Fabrizio Margheritini presso la clinica Quisisana di Roma. L’operazione, durata alcune ore, è
perfettamente riuscita”. Dall’altro le notizie più incoraggianti riguardanti il nuovo americano Jeremy Pargo, che è già
in viaggio per raggiungere Napoli, dove atterrerà alle 17.25 di
oggi. Il nuovo idolo dei tifosi
partenopei già ieri ha voluto salutare i suoi nuovi sostenitori
con un video messaggio: «Napoli - sono state le sue parole Ragazzi, ci vediamo presto!
Non vedo l’ora di fare un sacco di punti e di vincere insieme.
Saluti a tutti, ci vediamo tra un
paio di giorni». Napoli è pronta ad accoglierlo.

JUDO Oro e argento per i due napoletani cresciuti nel club dei maestri Parlati

Pirelli e D’Angelo orgoglio della Nippon Napoli
NAPOLI. La Campania sale in
cattedra e mette in riga un po’ di
nazioni agli Europei U23 di Budapest. Lo zampino, come in ogni
grande evento, lo mette la Nippon
Club Napoli che grazie alla collaborazione con il gruppo Fiamme
Oro regala all’Italia un titolo e un
argento grazie a due ragazzi, oggi
atleti Fiamme Oro Napoli. Biagio
D’Angelo conquista un argento
nella categoria 60 kg e Gennaro Pirelli si laurea campione d’Europa
nella categoria 90 kg. Il peso leggero D’Angelo batte il tedesco
Standek, l’armeno Isralyan, il tur-

co Akkus (favorito del torneo), il
giovanissimo israliano Veksler, ma
poi cede in finale al russo Karmov.
Pirelli batte uno dopo l’altro il turco Aydin, il francese e favorito Mathieu, il croato Bulic, il secondo

francese Caroly e il russo Lorsanov, che solo oltre il tempo regolamentare Pirelli riesce a battere per
ippon. I due napoletani sono stati
diretti negli incontri da un giovane
tecnico, Enrico Parlati (Fiamme
Oro e figlio d’arte) scuola Nippon
Club. La sinergia e il connubio judoistico del gruppo sportivo, diretto dal tecnico Pino Maddaloni e
dello staff Raffaele e Massimo Parlati, che da poco più di un anno si
è stabilito a Napoli e la società Nippon Club, continua a produrre medaglie pesanti.
AMEDEO FINIZIO

Coppa Campania:
oggi il secondo turno CALCIO/SERIE C L’Acr Messina, prossima rivale dei lupi, comunica una positività al Covid
NAPOLI. Si gioca oggi l’andata del 2° turno della Coppa Campania di Promozione. Ecco il
programma (ore 14.30): Sessana-Montecalcio; Lusciano-Puglianello; V. Literno-Castel Volturno; Bellizzi-Cercola (h.19);
Pontecagnano-Micri (h.18.30);
San Martino-Frattaminore; Massa Lubrense-Casoria; Don Guanella-Rione Terra; Aferola-Quartograd (h.18.30); Gragnano-Ercolanese; Cimitile-Carotenuto;
Abellinum-S.M.la Carità; Poseidon-Solofra; SanseverineseGiffoni; Centro Storico-Sarnese; Ebolitana-Gesualdo.

Avellino, Silvestri torna a disposizione di Braglia
AVELLINO. Luigi Silvestri torna
a disposizione di Piero Braglia. Il difensore dell’Avellino è tornato in
gruppo nel primo allenamento settimanale verso la trasferta di Messina. Silvestri era fermo dalla trasferta di Palermo, dove aveva rimediato la frattura costale composta con
contusione polmonare e piccolo
pneumotorace. Nella seduta di ieri
ha evitato i contatti duri sviluppando semplicemente l’allenamento, ma
il siciliano accelera nel percorso di
recupero. Restano distanti dal gruppo, invece, Giuseppe Carriero e Gen-

naro Scognamiglio. Il centrocampista e il difensore si sono allenati a
parte. Antonio Di Gaudio non si è
allenato con i compagni di squadra
sul manto erboso in sintetico del
“Partenio-Lombardi”: lavoro personalizzato, ma di pura gestione, senza preoccupazioni per lo staff tecnico verso la gara con l’ACR Messina, reduce dal ko di Catanzaro in un
match giocato domenica scorsa, ma
con il calcio d’inizio slittato dalle
17.30 alle 20. Nella giornata di ieri
il club peloritano ha comunicato la
positività di un tesserato. “Il ciclo di

tamponi effettuato ha dato esito positivo per un componente del gruppo squadra: si tratta di un calciatore, asintomatico - si legge nella nota diffusa dall’ACR Messina - I test
molecolari e sierologici a cui sono
stati sottoposti i restanti membri del
gruppo squadra, staff tecnico e dirigenziale hanno dato tutti esito negativo”. La squadra, allenata dall’ex
tecnico dei lupi, Ezio Capuano, riprenderà la preparazione con gli allenamenti in gruppo verso l’impegno casalingo.
CARMINE QUAGLIA

VELA

50° Invernale di Napoli
Cosixty e Gaba leader
nella Coppa Pacifico
NAPOLI. Un vento caldo di scirocco di 14-16 nodi ha accolto i 48
equipaggi iscritti al 50° Campionato Invernale di vela d’altura del
golfo di Napoli, iniziato domenica con la prima prova della Coppa
Arturo Pacifico, organizzata dal
Circolo del Remo e della Vela Italia del presidente Roberto Mottola di Amato e giunta alla 33ª edizione, la cui assegnazione avverrà
al termine di due prove: la seconda è in programma domenica 14
novembre. Al termine delle due
prove portate a termine dal Comitato di regata presieduto da Luciano Cosentino, nella classe Orc comanda Cosixty dell’armatore Salvatore Casolaro (Circolo Nautico
Torre Annunziata) che ha messo
insieme due primi posti di giornata. Al secondo posto Nientemale
di Giuseppe Osci e Riccardo Calcagni (Lega Navale di Pozzuoli),
al terzo Patricia di Domenico Buonomo (Lni Napoli). Negli Sportboat, doppia vittoria di Gaba, il
J70 di Claudio Polimene del Cn
Torre del Greco. Tra i Gran Crociera (una sola prova conclusa)
guida Diecitrentuno di Sergio Della Volpe Sergio (Lni Pozzuoli).

