
Salvatore Caruso (nella foto) ha vin-
to il titolo di Primo Circolo Italiano
campi a 9 buche, totalizzando nel
corso delle varie tappe del Circuito
“Nove Holes” con semifinale a Bolo-
gna e finale internazionale al Cam-
po Golf di Disneyland a Parigi.
La vittoria di Caruso è da conside-
rarsi un fatto storico della vita socia-

GOLF HA 13 ANNI IL MANASSERO MADE IN NAPOLI

Toti Caruso, baby fenomeno del green

Spadaro (la prima in vasca corta,
dopo quella di Budapest). «E sarà di
certo un’avventura formativa - rac-
conta Spadaro - così come lo sono
stati i collegiali col gruppo azzurro.
Ho avuto l’opportunità di allenarmi
con metodi diversi: si lavora di più -
precisa -. E il tutto mi ha dato anco-
ra maggiore consapevolezza e voglia
di arrivare ai livelli di talenti del cali-

bro di Magnini. Per Eindhoven ho
grosse aspettative: dovrei gareg-
giare nei 50 stile e forse anche nei
100. Mi aspetto di fare un buon tem-
po, necessario per qualificarmi per
Dubai, e credo che pure con la staf-
fetta si possa ambire a un risultato di
rilievo. Non parliamo di podio ma...».
Idee chiare dunque, a dispetto del-
la giovane età, che gli fa avere pro-

Lucio Spadaro. Il nuotatore classe ʻ91 verso gli Europei di Eindhoven in vasca corta

prio in Magnini (un bronzo Olimpi-
co e 2 ori Mondiali) un modello e un
punto di riferimento. «E lo stesso vale
per Cesar Cielo e Alexander Popov -
aggiunge Spadaro - dei veri e propri
miti per me, anche se in epoche
diverse, dentro e fuori la vasca». 
E col futuro tutto ancora da scrivere,
Lucio Spadaro colpisce per realismo
e concretezza quando si parla di
Napoli e della possibilità, in futuro
non escludibile, di dover lasciare la
città come ha fatto un campione del
nuoto come Massimiliano Rosolino:
«Io spero di poter restare qui perché
di nuotatori napoletani forti non ce
ne sono molti e vorrei difendere “in
casa” la mia napoletanità. Ma serve
anche fare qualcosa per lo sport cit-
tadino perché gli impianti sono
pochi ed è inaccettabile, ad esem-
pio, che alla Scandone ci sia l’acqua
gelida. Sono convinto che, così
come ha fatto Max a Roma per
l’Aquaniene, tanti nuotatori parte-
nopei sarebbero disposti a metterci
la faccia per chiedere maggiore
attenzione verso il nostro sport».

NUOTO IL TALENTO FLEGREO CONVOCATO PER GLI EUROPEI SOGNA LE OLIMPIADI 2012: «SARÀ UN’AVVENTURA FORMATIVA»

Spadaro a Eindhoven con Londra nella testa

BASKET A2 FEMMINILE

Saces in campo
contro Orvieto

NAPOLI. C’era una volta una
“mascotte” di nome Salvatore Caru-
so, Toti per gli amici, caddie (accom-
pagnatore) al Circolo Golf Napoli di
uno dei migliori soci-giocatori,
Eugenio Strazzullo. È qui che  Toti
cominciò, circa due anni fa,  com-
plici gli entusiasti genitori Marilena
e Mariano, ad apprendere con suc-
cesso il gioco del golf. 
Oggi, a 13 anni, studente del I Liceo
Scientifico Arturo Labriola di Bagno-
li, il campioncino è una realtà di uno
degli sport in maggiore ascesa degli
ultimi tempi. Fa parte del ranking
giovanile, campione regionale a
squadre, giocatore anche del Cam-
pania Team del Volturno Golf del pre-
sidente D’Angiolella, è diventato, in
pochi anni, il portacolori del Circolo
Golf Napoli, presidente Ennio Giar-
dino.

le del Circolo Golf Napoli. La vittoria
del giovanissimo Toti è da parago-
narsi a quella di Matteo Manassero,
17 anni di Verona, ragazzo prodigio,
esploso in campo nazionale, gloria e
vanto della Federazione Italiana
Golf. Il campione napoletano, che è
cresciuto e continua a crescere gra-
zie alla scuola degli eccezionali
maestri Maurizio Severa di Fiuggi,
Federico Sacchetti, Luca Madded-
du e Marco Luzzi tutti di Roma, rap-
presenta un valido esempio per i gio-
vani i quali potranno, finalmente,
comprendere il gioco del golf che
meriterebbe, nella nostra regione, un
numero maggiore di giocatori.
Intanto Toti, continua la sua corsa
verso la vetta del Golf nazionale,
dove, un giorno, si augura di diven-
tare un professionista, maestro.

Amedeo Finizio

VELA - LOUIS VUITTON TROPHY

Ancora sfortuna per i “Mascalzoni”
Il primo acuto è nel recupero serale
DUBAI. Il fattore fortuna non gioca al fianco di Mascalzone Latino,
ancora in difficoltà nei match della 3ª giornata del Louis Vuitton
Trophy di Dubai. Solo in serata la situazione è decisamente migliorata
con la vittoria su team Synergy e il primo punto in classifica per il
team di Vincenzo Onorato.
Sul campo di regata degli Emirati Arabi Uniti, dove anche ieri il vento
ha tardato un po’ a stendersi, Mascalzone Latino Audi Team ha fatto
registrare, causa una serie di errori di valutazione e manovra, due
prove negative contro l’equipaggio franco-tedesco di All4One, ma,
nella terza gara, gli sforzi e la concentrazione dell’equipaggio di
Onorato sono stati premiati.
I Mascalzoni sono riusciti a ottenere il primo punto in classifica (le
vittorie conquistate sono due, ma causa la penalizzazione della giuria
di domenica scorsa il punto è solamente uno). In precedenza, male il
primo dei due match contro il team franco-tedesco di All4One per una
partenza anticipata e, nel ritorno, gara annullata per un pasticcio sulla
barca Comitato e con un replay non favorevole per la squadra
dell’armatore partenopeo.
Finalmente, all’imbrunire, c’è la svolta. Il team guidato dal kiwi Gavin
Brady nel match di recupero contro Synergy ha messo in fila una
buona partenza e una poppa esaltante e con frequenti cambi di
leadership, fino al successo finale. 

NAPOLI. Dopo la pesante
sconfitta di sabato a La Spezia,
torna in campo oggi la Saces
Napoli. Il giovane team di coach
Fabrizio Belfiore sarà impegnato
al PalaVesuvio (palla due ore 18)
contro la Ceprini Costruzioni
Orvieto, nel match valido come
8ª giornata d’andata del
campionato di A2 femminile. 
La sfida con Orvieto sarà per
Bocchetti e compagne il banco di
prova ideale per testare le
ambizioni del club partenopeo
protagonista finqui di un
campionato in chiaroscuro con 2
vittorie a fronte di 4 sconfitte,
nell’ambito di un girone (sud) fin
qui dominato dall’equilibrio.
Orvieti infatti arriva a Napoli da
capolista, in condominio però
con altri 4 team, per una
classifica ancora cortissima. 

NAPOLI. Diciannove anni, puteo-
lano, con un profilo su Facebook ric-
co di foto e tanta voglia di andare a
Londra. No, non è l’identikit di un
giovane qualunque in attesa di una
vacanza studio in Inghilterra, ma il
profilo di Lucio Spadaro, nuotatore
classe ‘91 in forza allo Sporting Club
Flegreo del presidente Altieri, che
martedì prossimo partirà alla volta di
Eindhoven dove, con la Nazionale
italiana, parteciperà dal 25 al 28 ai
Campionati Europei in vasca corta.
Quella olandese, per Spadaro (deten-
tore del record italiano giovanile nei
50 farfalla) sarà “solo” una tappa
intermedia perchè, nel mirino del
talentuoso sprinter partenopeo ci
sono i Mondiali di Dubai di dicem-
bre e, più ancora, quello che lui stes-
so definisce come “il sogno a cinque
cerchi” delle Olimpiadi di Londra.
Intanto però si procede per tappe e,
proprio ieri, è arrivata l’ufficialità del-
la convocazione per Eindhoven,
seconda esperienza europea per

NAPOLI. È stato un sabato perfetto quello vissuto in casa Julie News
Pontano Napoli. Alle 16 la prima squadra ha superato 64–44 il Rosarno
nel match di C Dilettanti. A seguire è stato un successo anche
l’incontro tra le rappresentative Pontano ‘90 e gli All Stars (62–64 il
finale) con l’evento organizzato per celebrare i 134 anni dalla nascita
dell’Istituto Pontano.
«È stato un gran successo – spiega il vice presidente Sabino Rascio –.
Innanzitutto un plauso particolare per i due fischietti, gli ex arbitri
nazionali Pasquale Raganati (in forma fisica straordinaria) e Paolo
Musmarra (impeccabile tecnicamente). Grande gioia tra i partecipanti,
che hanno avuto l’occasione per ritrovarsi dopo tanti anni. Il tempo
sembrava non essersi fermato ed il clima di goliardia ha lasciato
spazio alla gara, avvincente per l’andamento e tecnicamente
gradevole, commentata con grande stile anche dai figli del vecchio
leone Michele Liguori, in ottima forma ed autore di uno dei tanti tuffi
sul parquet che i giocatori non hanno lesinato». Alla fine,
festeggiamenti per tutti e in un evento che ha ribadito il grande senso
d’appartenenza del sodalizio biancocelesteblù all’Istituto. L’intero
pomeriggio è stato seguito dall’ex assessore allo sport della Provincia
di Napoli, Maria Falbo. «Una bella iniziativa, appena ho saputo del
match celebrativo ho subito giudicato positivamente l’idea ed ho fatto
il possibile per esserci».

BASKET - SABATO DI CANESTRI AL PALABARBUTO

Grande successo per il 2° Pontano Day
Festeggiati i 134 anni dell’Istituto

guidata da Paolo Trapanese e che
vede, come responsabili tecnici,
rispettivamente Lello Avagnano e
Paolo Zizza.
Proprio nella pallanuoto giovanile è
arrivato il titolo di campione d’Ita-
lia con la squadra Under 15 guida-
ta da Vincenzo Palmentieri. Fra i

premiati anche il medico sociale
Elio Picardi.
Pioggia di titoli e di records nel nuo-
to con Stefania Pirozzi, Manuela
Foggia, Davide Natullo, Mario San-
zullo, Luca Baggio, Andrea Fonta-
nella, Gianluca Postiglione e Ales-
sio Marigliano. Per la motonautica,

guidata sapientemente da Genna-
ro Russo, riconoscimenti per Gian-
carlo Cangiano, Fulvio De Simone,
Antonio e Giuseppe Schiano, Die-
go ed Ettore Testa, Giammaria Di
Meglio e Carlo Fappiano.
La sezione canottaggio con Giu-
seppe Di Palo premierà oltre al
responsabile tecnico Aldo Calì,
Marco Calamaro, Matteo Castaldo,
Stefano Correale, Simone Ponti,
Mario Palmisano e i due timonieri
Gabriele Lo Bascio e Giuseppe Tra-
panese, mentre nella vela, guidata
da Giuseppe Leonetti, i premiati
sono Gianluca Albano e Vincenzo
Sorrentino.
Chiude il triathlon, con il responsa-
bile della sezione Alessandro Fat-
tore, che vede premiati Alessandro
D’Ambrosio, Ugo Bozzo, Giovan-
battista Pisano, Luca Borsacchi e
Consuelo Ferragina.

IL CIRCOLO VENERDÌ SERATA DI GALA PER I MIGLIORI ATLETI GIALLOROSSI

Alla Canottieri la “Festa degli sportivi” 2010
NAPOLI. Si terrà venerdì alle 20,
nel salone dei Trofei al Molosiglio, la
tradizionale “Festa degli Sportivi”
che vede la premiazione di tutti gli
atleti del Circolo Canottieri che, nel-
le varie discipline sportive, si sono
messi particolarmente in luce nel
corso della stagione agonistica.
Sarà il presidente Curzio Buonaiu-
to (nella foto) con i due vice presi-
denti Franco Roberti e Vittorio
Lemmo, alla presenza dei respon-
sabili delle varie sezioni, a premia-
re i migliori atleti giallorossi.
Un riconoscimento speciale sarà
anche consegnato a cinque gior-
nalisti “per aver contribuito, con
una attenta e tempestiva opera
d’informazione, a far conoscere ed
apprezzare all’esterno i nostri atle-
ti e le loro imprese sportive”.
La sezione più medagliata sarà
quella del nuoto e della pallanuoto

IN BREVE

DALLAS. Marco Belinelli non in-
cide e New Orleans incassa il
primo ko dell’anno. Gli Hornets
(8-1), ultima squadra a mac-
chiare il ruolino di marcia, ca-
dono sul parquet dei Dallas
Mavericks che si impongono per
98-95. New Orleans, arrivata in
Texas dopo 8 vittorie in altret-
tante partite, interrompe il per-
corso netto con il corto circuito
nel quarto periodo con Belinelli,
che chiude con 8 punti.

ABU DHABI. 48 ore dopo
l’amaro epilogo del Mondiale
2010, sullo stesso circuito di Yas
Marina ad Abu Dhabi, la Ferrari
è tornata in pista per le prove de-
dicate ai giovani piloti. Al vo-
lante della F10 è tornato Jules
Bianchi, alfiere della Ferrari Dri-
ver Academy, che ha fatto il suo
debutto sulla Rossa nella sua
nuova veste di collaudatore della
Scuderia.

Ferrari, il giovane Bianchi
debutta ad Abu Dhabi

FORMULA 1

Londra, Atp Finals al via
Nadal sfida Djokovic

TENNIS

Con Belinelli non al top
primo ko per gli Hornets

BASKET NBA

LONDRA. Sono stati sorteggiati
i due gironi delle Atp Finals di
tennis che la O2 Arena di Lon-
dra ospiterà dal 21 al 28 novem-
bre. Il n.1 del mondo Rafa Nadal
è inserito nel gruppo A con il
serbo Djokovic, il ceco Berdych
e lo statunitense Roddick. Nel
gruppo B, lo svizzero n.2 del
mondo Federer se la vedrà con lo
scozzese Murray, lo svedese So-
derling e lo spagnolo Ferrer. I
primi due classificati si qualifi-
cheranno per le semifinali. 

MILANO. Domenica è stato operato alla spalla sinistra: ed è un
Valentino Rossi (nella foto) sofferente quello che a Striscia la Notizia
ha ammesso ieri: «Sto abbastanza male. È molto doloroso, ma è
normale nei giorni dopo l’operazione». Il “dottore” ha raccontato i suoi
primi giorni post intervento: «Faccio fatica a dormire, però
l’operazione è andata bene. Ho un braccio legato al collo, ma la spalla
dovrebbe tornare a posto al 100%. È solo una questione di tempo.
Bisogna avere calma e aspettare».
I medici che hanno eseguito l’intervento avevano parlato di condizioni
serie. E anche Valentino riconosce che «purtroppo la spalla era messa
molto peggio di quello che sospettavamo, infatti l’operazione è durata
il doppio del previsto. Tutti i tendini che si pensava fossero un pochino
rovinati, erano in realtà completamente rotti. Ora mi hanno messo la
spalla nuova e non vedo l’ora di provarla». Rossi, la settimana scorsa,

appena concluso il Mondiale, aveva fatto i primi test sulla Ducati, la
moto che guiderà nel 2011 dopo sette anni alla Yamaha. «Grazie a tutti
per il supporto e il tifo sfegatato. Il primo febbraio, primo test 2011,
spero di essere in forma per la Ducati».
Per Rossi la fase di recupero dovrebbe durare intorno ai 90 giorni, ma
c’è chi è convinto che i 79 a disposizione del nove volte iridato
basteranno. In un’intervista, Alessandro Castagna, specialista della
spalla dell’istituto Humanitas di Milano, ha fatto il punto della
situazione del pilota di Tavullia dichiarando: «Di solito servono 90
giorni, lui ne ha 79 per i primi test. Io sono sicuro che se la natura non
tradisce sarà pronto al momento giusto». Rossi dovrà portare un tutore
per tre settimane. La fase infiammatoria durerà dai 3 ai 5 giorni. La un
mese e mezzo/due, per una completa guarigione. Infine il
rimodellamento del muscolo durante la rieducazione.

IL PERSONAGGIO - IL “DOTTORE” PARLA DOPO L’INTERVENTO, È GIÀ COUNTDOWN PER IL SUO RECUPERO

Rossi: «La spalla fa male ma tornerò al 100%»

di Fabrizio Giardino
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