
sana rivalità ci aiuta a crescere e pre-
mierà anche i loro risultati sportivi».
Nelle categorie inferiori en plein del
Cga Salerno che si va sempre più
proponendo come sodalizio emer-
gente portando a casa gli altri tre
titoli in palio con Gianmarco Di Cer-
bo, Christian Atte e Stefano D’Aiu-
to. I tre ginnasti in forza al team di
Gianni Di Martino hanno lasciato

GINNASTICA SUCCESSI PER STABIA, SALERNO E CAG

Regionali, Polini show nella 2ª prova

la corazzata ligure che schiera al
centro dell’attacco il mai dimenti-
cato ex Boris Zlokovic, i rossoverdi
devono giocare le proprie chances
tenendo alte determinazione e con-
centrazione, ma senza patemi
sapendo che anche una sconfitta
può aiutare a crescere.
In questa stagione le due formazio-
ni si sono già incontrate nella prima
fase della Coppa Italia giocata pro-

prio a Napoli. In tale occasione, i
biancoazzurri liguri si imposero per
10 a 4, ma molte cose sono cambia-
te da allora nel gruppo rossoverde. In
questo momento, dopo quattro tur-
ni di campionato la squadra posilli-
pina può vantare la seconda miglio-
re difesa del torneo dietro a quella del
Recco e se riuscirà in tempi brevi a
migliorare la fase d’attacco, soprat-
tutto con l’uomo in più, potrà dare

Carlo Silipo. Il tecnico del Posillipo oggi impegnato contro il campioni dʼItalia del Recco

molte soddisfazioni ai propri tifosi.
Proprio i tifosi sono un tema sensi-
bile per il presidente posillipino Bru-
no Caiazzo che nelle ultime setti-
mane aveva lanciato un grido d’al-
larme dopo l’evidente calo di sup-
porters al seguito del team: «Di sicu-
ro lo spostamento alle 20,30 del
match per esigenze televisive non ci
aiuta vista anche la concomitanza
del campionato di calcio. Ma
comunque, per una serie di motivi
che vanno dall’organizzazione dei
calendari alla contendibilità del
campionato, non siamo i soli a regi-
strare un grosso calo di spettatori.
Federazione e televisioni fanno mol-
to, ma ogni proposta di modifiche ai
regolamenti che avanziamo per
rendere più interessante il campio-
nato cadono nel vuoto. Noi stiamo
facendo il possibile per attirare il
pubblico, con gli ingressi liberi e le
locandine promozionali nelle scuole,
ma al momento manca uno zoccolo
duro di tifosi che speriamo di poter
ricostruire in breve tempo, riparten-
do anche qui dai giovani».

PALLANUOTO A1 ESAME DI MATURITÀ PER I ROSSOVERDI DI SILIPO IMPEGNATI ALLE 20,30 CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA E D’EUROPA

Posillipo, alla Scandone arriva la Pro Recco

BASKET IN CARROZZINA - SERIE B

Carpisa Yamamay, debutto super
Barletta surclassata a Gricignano

NAPOLI. Giancarlo Polini, Valerio
Darino e Salvatore Maresca, guida-
ti da Angelo Radmilovic, hanno dato
spettacolo al PalaLaPegna di Napo-
li nella seconda e decisiva prova dei
campionati regionali di categoria di
ginnastica artistica. A salire sul gra-
dino più alto del podio e aggiudicarsi
il titolo in palio negli junior seconda
fascia è stato ancora una volta Gian-
carlo Polini (nella foto) apparso in
gran forma e pronto per importanti
confronti sul palcoscenico interna-
zionale. Molto bene hanno fatto
anche i suoi compagni di squadra
Darino e Maresca ai quali vanno gli
onori delle armi ed il plauso del vin-
citore che ha commentato a fine
gara: «Il loro valore mi costringe a
non abbassare mai la guardia e a
dare sempre il massimo per poter
vincere. Sono certo che questa

alle loro spalle il compagno di squa-
dra Vincenzo Carbone, Marco Della
Ragione del Meeting 87 Napoli di
Salvatore Galasso e Davide Accon-
cia e Nicola Malgieri del Gymna-
sium Casagiove guidati da Stefano
Laudadio. Non ha potuto assistere,
invece, Massimiliano Villapiano ai
successi dei suoi ginnasti del Cag
Napoli perché impegnato come
giudice in Coppa del Mondo a Osi-
jek (Croazia). Vladislav Topa ed
Enrico Satriano, infatti, si sono
imposti rispettivamente nella secon-
da e terza fascia del Torneo allievi di
sezione, ben guidati nella circo-
stanza da Maurizio Sarti. È stato,
infine, Giulio Costa, del Campania
2000 di Giorgio De Maria, a merita-
re la palma del migliore tra gli allie-
vi della prima fascia.

Amedeo Finizio

KART - BAGARRE IN PISTA A CASTEL VOLTURNO

Prima prova del Trofeo di Natale
Vittoria a Luongo, Borriello secondo
NAPOLI. È stato un weekend che
ha offerto ancora spettacolo quello
che si è consumato sulla pista Italia
di Castel Volturno dove si è
disputata la prima prova del 1°
Trofeo di Natale di go kart
organizzato dalla Lga Piste Italiana
con la collaborazione del padrone
di casa Elio Cerullo. Avvincente la
sfida in pista nella categoria 60
mini con la battaglia per il secondo posto dietro al vincitore di
giornata Antonio Luongo, che ha visto in bagarre Luigi Borriello (nella
foto) e Gennaro Auriemma. Partito dopo le qualifiche dal terzo posto,
Borriello è riuscito a conquistare la seconda piazza subendo e
contenendo gli attacchi di Auriemma fino agli ultimi giri, quando un
tamponamento per mano di quest’ultimo, invertiva le posizioni.
L’intervento dei commissari di percorso, prima con una bandiera
bianco-nera e poi, dopo un secondo contatto, con la bandiera nera,
ripristinava la situazione iniziale, penalizzando Auriemma con 10” di
penalità che automaticamente riportavano Borriello in seconda piazza.
L’appuntamento è ora per la seconda prova sulla pista Italia con lo
spettacolo che si preannuncia interessantissimo.

(17-2, 34-6, 55-8)
CARPISA YAMAMAY NAPOLI:
Guarino 3, Russo 18, Conte 4, Boo-
nacker 25, N’Goran 17, La Rosa, Di
Nola, Magurno 2, De Maio, Cicatiel-
lo, Iannitti. All. Romano.
BARLETTA: Caputo 2, Pistilli 1,
D’Oriano, Rosso, Del Vecchio 4, Lau-
roia 4, Salerno.
ARBITRI: Giustino e Pescatore

GRICIGNANO. Il debutto del Car-
pisa Yamamay Napoli nel campio-
nato di serie B si è trasformato in un
semplice allenamento. Assoluta-
mente impalpabile la formazione
ospite, giunta peraltro a Gricignano
(nuova sede delle gare casalinghe
della squadra di Eufemia Romano)
con gli uomini contati. Gara assolu-

tamente senza storia, già nel primo
parziale il Carpisa Yamamay ha otte-
nuto un robusto vantaggio incre-
mentandolo ulteriormente nelle suc-
cessione frazioni. Romano ne ha
approfittato per dare spazio a tutto
l’organico, con gli esordi dei giova-
ni Magurno, Iannitti, Cicatelli e De
Maio. I primi tre sono riusciti anche
ad entrare nel tabellino, nel quale ha
fatto la parte del leone con 25 punti
il solito Boonacker. In doppia cifra
anche Russo e N’Goran. «Nono-
stante l’inconsistenza del Barletta, la
squadra si è espressa bene in ogni
zona del campo» ha commentato il
presidente-giocatore biancazzurro
Giuseppe Guarino. Debutto vitto-
rioso anche per i Crazy Ghost, che
hanno travolto a Battipaglia l’Astrha
Bari (60-30). Nettissimo, infine, il
successo casalingo del Bari 2003 ai
danni del Palermo (66-13).

NAPOLI. Dopo i successi in Coppa
Len e in campionato, per il Posillipo
arriva oggi alla Scandone il primo
vero esame di maturità. Alle 20,30
(diretta RaiSport 1) infatti nella
piscina di Fuorigrotta scatterà la sfi-
da contro i Campioni d’Italia e d’Eu-
ropa della Pro Recco, supercorazza-
ta del torneo tricolore. Quello contro
i liguri sarà un vero e proprio banco
di prova per i rossoverdi che, contro
il team allenato da  Pino Porzio, rivi-
vranno i fasti di una vera e propria
classica tra due squadre da sempre
protagoniste nel massimo campio-
nato italiano. Il team di Carlo Silipo
arriva all’appuntamento dopo il risi-
cato e un pizzico fortunoso succes-
so di sabato scorso contro il Latina
(7-6 il finale).  Sulla carta il pronosti-
co appare chiuso e tutto a favore del
team scudettato, ma in questo inizio
di stagione i ragazzi di Silipo hanno
dimostrato di sapersi esaltare negli
incontri importanti, mettendo in
acqua cuore e forza fisica. E, contro

NAPOLI. Preparativi in corso in casa Julie News Ponteno dove si
lavora all’allestimento dell’evento che sabato, al PalaBarbuto,
celebrerà i 134 anni dalla fondazione dell’Istituto Pontano. Una
manifestazione a trecentosessanta gradi che al centro avrà come
protagonista la palla a spicchi. Si comincia alle 16 con le sfide di
basket aperte agli studenti dell’istituto partenopeo ed i coetanei del
settore giovanile del sodalizio cestistico. Dalle 18.30 la scena sarà tutta
per la serie C dilettanti di basket con la partita di campionato tra il
Pontano di coach Armando Licursi ed i calabresi del Rosarno.
A seguire ancora basket con la gara tra il Pontano ‘90 (formazione
composta dagli ex cestisti della società biancocelesteblù) e la All Stars
(team composto da personaggi della città legati al basket).
Roster d’eccezione con volti noti e nomi storici della palla a spicchi
partenopea a partire da Renato Gagliardi e Walter Durante, passando
per Andrea Bachrach (capitano e recordman per punti segnati e
presenze) e Enzo Lanzaro (ala piccola al Pontano dal ‘94 sino agli inizi
del 2000) fino a i vari Alberto Panelli, Errico Chiusolo, Paolo Giuliano,
Ignazio Napolitano, Paolo De Divitiis, e gli All Star Aldo Zollo, Pippo
Di Nola, Donato Romanelli, Carmelo Prestisimone, Arturo Erbaggio e 
Michele Liguori. Il match sarà diretta dall’avvocato Pasquale Raganati
(arbitro nazionali con direzioni di gara sino alla serie B maschile ed
alla A2 femminile) e da Paolo Musmarra.

BASKET - SABATO L’EVENTO DEL CLUB PARTENOPEO

Giornata di basket al PalaBarbuto
per i 134 anni dell’Istituto Pontano

subito preso contatto con alcuni dei
probabili successori di Foglia, che
nella scorsa stagione ha portato ai
playoff il club biancorosso.
Tanti i nomi che circolano in queste
ore, ma i pù accreditati come nuovi
tecnici sulla panchina santantime-
se sembrano essere solo due, a
meno di sorprese dell’ultima ora.

Il favorito numero uno è Manuel
Scotto, più volte in passato sulla pan-
china di Pozzuoli, assistent-coach
anche a Livorno in Legadue e due
stagioni or sono a Maddaloni in serie
B. Più lontana ma non escludibile la
pista che porta in biancorosso Piero
Millina, tecnico che negli anni ‘90 è
stato sulle panchine Porto San Gior-
gio, Sassari e Forlì in A2 e allenato-
re esperto e navigato.
La decisione del club biancorosso ed
il relativo annuncio sembrano, però,
solo questione di ore con l’addio a
coach Foglia che costringerà il club
a stringere i tempi in vista della gara
di domenica contro Anagni. Ieri
pomeriggio è stato chiamato a diri-
gere l’allenamento della squadra
biancorossa il vice-coach Armando
Trojano a cui spetterà traghettare il
gruppo fino all’arrivo del nuovo tec-
nico. Paolo Amalfi

BASKET A DIL. L’ADDIO DOPO IL TERZO KO CONSECUTIVO

Sant’Antimo, coach Foglia si dimette
SANT’ANTIMO. Momento parti-
colare della stagione ed in evoluzio-
ne continua in casa Pallacanestro
Sant’Antimo dove sono attese
importanti novità dopo le improvvi-
se dimissioni di coach Alfredo
Foglia (nella foto). Dopo la terza scon-
fitta consecutiva della stagione,
domenica scorsa in quel di Massa-
fra, che ha fatto precipitare la squa-
dra al dodicesimo posto della clas-
sifica, e dopo  un lungo colloquio con
la dirigenza biancorossa, il coach
Alfredo Foglia ha rassegnato lunedì
sera le sue dimissioni irrevocabili,
lasciando così l’incarico di head
coach del club santantimese.
La società del patron Cesaro ha pre-
so atto con dispiacere delle decisio-
ni del tecnico e si è messa subito alla
ricerca di un possibile sostituto.
Lavoro extra dunque per il general
manager Peppe Liguori, che ha

IN BREVE

VIENNA. No agli ordini di scu-
deria, meglio perdere “in modo
corretto”. Dietrich Mateschitz, il
magnate austriaco proprietario
della Red Bull, chiude in maniera
categorica le discussioni alla tat-
tica che il team seguirà nel Gp di
Abu Dhabi, ultimo appunta-
mento del Mondiale di Formula
1. La squadra, dopo aver vinto il
titolo Costruttori, potrebbe vin-
cere anche quello piloti ma la
squadra non imporrà nessuna
strategia ai suoi piloti.

MADRID. Il re di Spagna Juan
Carlos di Borbone farà il tifo per
Fernando Alonso nel Gp di Abu
Dhabi, nel quale il pilota della
Ferrari spera di conquistare il ti-
tolo mondiale. Fonti della Zar-
zuela, il palazzo reale di Madrid,
hanno confermato che il mo-
narca ha iniziato ieri una visita
privata nel Golfo. Domenica
Juan Carlo sarà ad Abu Dhabi,
per l’ultimo Gp della stagione.

Anche re Juan Carlos
tifa Alonso ad Abu Dhabi

IL PERSONAGGIO

Italia, Thailandia battuta
Ultimo match con Cuba

VOLLEY - MONDIALI

La Red Bull ha deciso:
niente ordini di scuderia

FORMULA 1

NAGOYA. L’Italia sorride an-
cora. Lo Bianco e compagne con
una prestazione senza sbavature
travolgono la Thailandia e conti-
nuano a coltivare le speranze di
qualificarsi per le semifinali. Le
azzurre si sono imposte per 3-0,
migliorando il quoziente set, e
oggi l’Italia affronta Cuba, con la
sfida a distanza con gli Usa (che
sfideranno il Brasile) che po-
trebbe avere proprio nel punteg-
gio il suo ago della bilancia.

di Gianluca Tonfi

CARPISA NAPOLI 79
BARLETTA 11

PARIGI. Dai Mondiali di Parigi
arriva la quinta medaglia
azzurra. È l’argento portato in
dote dalla Nazionale di sciabola
maschile, al termine della
settima giornata di gare.
Gigi Tarantino, Aldo Montano,
Luigi Samele e Diego Occhiuzzi
sono stati artefici di una prova
che si conclude, comunque, tra
gli applausi, nonostante la
sconfitta, col punteggio di 45-41,
nell’assalto finale contro la
Russia.

L’ultima sfida è stata di quelle al
cardiopalma, con l’Italia subito
avanti dopo i primi tre match. La
Russia, del Ct Bauer, non ci sta e
riprende il punteggio avviando
un lungo testa a testa conclusosi
in favore degli ex sovietici.

Argento amaro dunque per il
quartetto italiano che aveva
superato, in semifinale, la
Bielorussia al termine di un
assalto dominato sin dall'inizio.
45-25 il punteggio in favore degli
azzurri che, ai quarti, avevano
superato col punteggio di 45-29,
l'Ucraina. Nella prova a squadre
femminile invece l’Italia chiude
al 7° posto. Gioia Marzocca, Ilaria
Bianco, Irene Vecchi ed
Alessandra Lucchino, cadono ai
quarti dinanzi all’Ucraina.

SCHERMA - GLI AZZURRI CADONO SOLO IN FINALE CONTRO LA RUSSIA

È d’argento l’Italia della sciabola
VALENCIA. Valentino Rossi sale
in sella alla Desmosedici e inizia
la sua nuova avventura in
Ducati. Il “Dottore” è sceso in
pista ieri a Valencia: dopo l’addio
con bacio all’amata Yamaha M1
di domenica, il 9 volte campione
del mondo ha provato sul circuito
spagnolo la Desmosedici GP11. Il
pesarese arrivato nel box del
team di Borgo Panigale ha
trovato ad attenderlo il direttore
generale di Ducati Corse, Filippo
Preziosi, e la squadra capitanata

da Jeremy Burgess col gruppo di
meccanici ed ingegneri della
Ducati. Poi, alle 12.23, Rossi è
salito per la prima volta in sella
per cominciare a prendere
confidenza con la moto fino a
totalizzare 56 giri, con il miglior

crono di 1’33”882, decimo tempo
della prima giornata. 
«È stata una giornata
emozionante. La cosa che mi ha
colpito maggiormente è stata la
positività di Vale e la sua grande
capacità di analisi» ha
commentato proprio Preziosi,
dopo la prima giornata. «Il primo
commento che ha fatto quando si
è levato il casco è stato positivo.
Abbiamo sicuramente molto da
fare però è molto bello e
interessante lavorare così».

MOTOGP - IL “DOTTORE” COMINCIA LA SUA NUOVA AVVENTURA

Rossi, a Valencia primi giri in Ducati
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