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NAPOLI. L’attesa è finita. Da og-

gi, e per i prossimi cinque giorni,

Napoli sarà a tutti gli effetti la capi-

tale della vela italiana, ospitando il

Campionato Italiano Classi Olim-

piche (Cico) che, come tutte le edi-

zioni preolimpiche, dovrà dare al

Direttore Tecnico della nazionale

Michele Marchesini indicazioni im-

portanti in vista delle Olimpiadi di

Rio de Janeiro, in programma tra

meno di un anno.  

La manifestazione, che vedrà nella

tarda mattinata di domani (ore 12)

la disputa delle prime regate, è or-

ganizzata dai tre circoli nautici più

antichi della città (Circolo del Re-

mo e della Vela Italia, Reale Yacht

Club Canottieri Savoia e Club Nau-

tico della Vela) e vedrà misurarsi

nelle dieci classi olimpiche qualco-

sa come 270 partecipanti (con rap-

presentanti, fuori gara, anche da

Svizzera, Montenegro e Messico).

Un numero impressionante, che ren-

Napoli capitale della vela: da oggi il Cico
L’EVENTO  270 atleti da tutta Italia per il Campionato Italiano Classi Olimpiche: nelle acque del Golfo si guarda già a Rio 2016 

de bene l’idea dell’importanza del-

l’evento. 

Del resto, come evidenziato dal sin-

daco de Magistris nella conferenza

stampa di presentazione, pochi gior-

ni fa, Napoli (che ha già ospitato il

Cico nel 1998 e 2006) punta tanto

su questi campionati, la cui buona

riuscita può servire ad avvalorare

una candidatura della città per even-

ti velici ancor più prestigiosi, con il

sogno di ospitare magari le regate

olimpiche nel 2024, qualora queste

venissero assegnate a Roma.  

Intanto il Golfo va pian piano riem-

piendosi di vele,

con un effetto ot-

tico di grande fa-

scino. Tanti gli

atleti arrivati in

città con largo

anticipo: tra i pri-

mi Uberto Cri-

velli Visconti

(del CRV Italia),

e Gianmarco To-

gni (della Mari-

na Militare), Campioni Italiani in ca-

rica nella classe 49er. Ma saranno

davvero tanti i grandi nomi della ve-

la che si sfideranno nei prossimi gior-

ni nelle acque del Golfo di Napoli

(domenica le ultime regate e la pre-

miazione), a cominciare da France-

sco Marrai (Laser Standard) e da Giu-

lia Conti e Francesca Clapchich (49er

FX), medagliati nel Test Event di Rio

de Janeiro, meno di un mese fa.

Napoli è pronta: alle 19 di oggi la

cerimonia di apertura con l’alza-

bandiera. Da domani, poi, si fa dav-

vero sul serio. 

__ Primi allenamenti nelle acque del golfo

Napoli, un test tira l’altro: oggi c’è Bisceglie
BASKET - QUESTA SERA (ORE 19) LA SFIDA ALL’AMBROSIA, DOMANI C’È MARTINAFRANCA

NAPOLI. Dopo aver svolto ieri,

l’ennesimo allenamento al Pala-

Trincone di Monterusciello e non

ancora quindi al PalaBarbuto, così

come era programmato inizialmen-

te, la nuova squadra della Givova

Napoli partirà oggi in tarda matti-

nata in bus alla volta della Puglia.

La squadra guidata da coach Giam-

paolo Di Lorenzo, dopo le ultime

incoraggianti e positive afferma-

zioni pre-stagionali sul Latina Ba-

sket, sull’EuroBasket Roma e su

Scafati, è attesa infatti da una dop-

pia trasferta pugliese in sole 48 ore,

stasera e poi anche domani. Il primo

test per i partenopei sarà con l’Am-

brosia Bisceglie, squadra anch’es-

sa partecipante al prossimo torneo di

serie B di basket maschile, ma a dif-

ferenza di Berti e compagni inseri-

ta nel girone D. I baresi di coach

Corvino e dei vari Torresi, Gamba-

rota, Chiriatti, Cecchetti, Zanotti e

Listwon, ospiteranno alle ore 19 sul

parquet di casa del PalaDolmen il

team azzurro. Poi domani, rima-

nendo in Puglia, la Givova effet-

tuerà un nuovo test-scrimmage,

questa volta alle ore 18 con il Mar-

tinafranca, altra formazione del gi-

rone D di serie B, allenata dal 33en-

ne santantimese Aldo Russo, in quel

del PalaWojtila della cittadina ta-

rantina. Tra undici giorni per Berti

e compagni ci sarà l’esordio uffi-

ciale interno, nel girone C del cam-

pionato di serie B, con la Luiss Ro-

ma. La prossima settimana, invece,

dovrebbe esserci la presentazione

ufficiale della nuova squadra alla

stampa e alla città. Non dovrebbe-

ro partecipare alla due giorni pu-

gliese, con il resto della squadra az-

zurra, il lungo Yande Fall, ancora

out per un problema ad un ginoc-

chio e il giovane Spera, ancora alle

prese con problemi alla schiena,

mentre sarà nei dieci, così come con

Latina, Roma e Scafati, il giovane

Mastroianni, che è sempre aggre-

gato al team partenopeo per gli al-

lenamenti. PAOLO AMALFI
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SPORT VARI

Memorial D’Angelo, oggi si parte: 
Roma sfida le tre napoletane

PALLANUOTO - ALLA MOSTRA D’OLTREMARE

Dennerlein, scomparso nel 2008, che

vinse i quattro scudetti “degli anni

dispari” e una Coppa Campioni con

la calottina della Canottieri. Affio-

rano piacevoli aneddoti e singolari

rievocazioni in conferenza stampa.

«Rivendico il merito di aver propi-

ziato il trasferimento di D’Angelo al

Molosiglio, rendendo grande il te-

am giallorosso», ha raccontato Ric-

cardo Scognamiglio, mentre Mauri-

zio Migliaccio, suo ex compagno di

squadra, ne ha sottolineato l’indub-

bio carisma: «Enzo ci ha insegnato

a non mollare mai e a lottare in ac-

qua e nella vita». «Sono onorato del-

l’organizzazione del torneo - spiega

Franco Porzio - con lui c’era un le-

game forte in Nazionale e la sua in-

delebile bontà resterà sempre viva

nel mio cuore e in quello dei tanti

sportivi italiani». Pino Porzio, ritor-

nato in casa biancazzurra in veste di

consulente, riporta alla luce un sin-

golare episodio disconosciuto alla

stampa. «Osservo i tuoi movimenti:

sei un giocatore di un’altra epoca»,

profetizzava in tempi non sospetti

l’indimenticato D’Angelo, «simbo-

lo di allegria e figura monumenta-

le». Carpisa Yamamay Acquachia-

ra, RobertoZeno Posillipo, Canot-

tieri Napoli e Roma Nuoto si con-

tenderanno la vittoria del trofeo a

partire dalle ore 16. Alla presenza

dei fratelli Peppe e Tony D’Angelo.

In ricordo di Enzo.

DIEGO SCARPITTI

L’Italia sfida la Lituania:
è in palio la semifinale

BASKET - EUROPEI (ORE 21) 

LILLE. I Campionati Europei di

basket entrano nel vivo e l’Italia

è pronta a lottare per entrare tra

le magnifiche quattro. Questa

sera (ore 21, diretta Sky Sport 3)

gli azzurri sfideranno infatti la

Lituania nell’ultimo quarto di

finale (alle 18.30 c’è Serbia-Rep.

Ceca). La gara di questa sera

vale doppio, perché oltre ad

avvicinare al podio continentale,

garantirà alla vincitrice almeno il

pass per il torneo preolimpico (al

quale andranno le squadre

comprese tra il 3° e il 7° posto di

questo Europeo). Pesa, per

l’Italia, l’incognita Bargnani,

infortunatosi contro Israele, ma

il lungo sembra pronto a

stringere i denti. 

I QUARTI DI IERI: Spagna-

Grecia 73-71; Francia-Lettonia

84-70. 

_  PALLANUOTO - NEL SALONE DEI TROFEI DEL CIRCOLO
Posillipo, venerdì 18 la presentazione
NAPOLI. Si svolgerà alle ore 12 di venerdì 18 settembre, nel Salone

dei Trofei del circolo, la presentazione alla stampa della squadra di pal-

lanuoto del CN Posillipo. Alla presentazione, come specifica una no-

ta del club, interverranno anche il nuovo main-sponsor della squadra

(RobertoZeno) e rappresentanti delle istituzioni pubbliche sportive.

VELA GIOVANILE
Falco e Varini in evidenza a Dervio
NAPOLI.Ai Campionati Nazionali Giovanili classi in singolo, chiu-

sisi a Dervio (LC) domenica scorsa, si sono messi in evidenza i gio-

vanissimi timonieri del Posillipo Gaia Falco (11ª e seconda tra le ra-

gazze) e Filippo Varini (vincitore dell’ultima prova e 9° assoluto).  

CICLISMO - TRA I 14 PRESELEZIONATI DA CASSANI
Mondiali di Richmond: c’è anche Nibali
MILANO. Il c.t. Cassani ha comunicato i 14 preselezionati per il Mon-

diale di Richmond: Nibali, Ulissi, Bennati, Quinziato, Trentin, Felline,

Oss, Viviani, Nizzolo, Guarnieri, Sbaragli, Puccio, De Marchi e Colbrelli. 

__ Giampaolo Di Lorenzo

Sei campani ai Campionati Italiani Juniores
PESISTICA - SABATO E DOMENICA A LIDO DI OSTIA

NAPOLI. Sabato e domenica gran-

de appuntamento al Lido di Ostia, ove

si disputerà la finale dei Campionati

Italiani Juniores di Pesistica. Sulla pe-

dana del Palapellicone tenteranno la

scalata al titolo italiano sei atleti cam-

pani: Carlo Pagliaro, Flavio Romolo,

Francesco Tedesco, Paolo Di Rubbo

e Giulia Di Rubbo per la Royal Gym

di Montecalvo Irpino e Francesca

Masserini della ASD Natural di Cer-

vinara. «Lotteremo per un risultato

importante con ogni atleta - com-

menta Davide Pontoriere, presidente

del Comitato Regionale Pesistica

Campania (a destra nella foto) -  Con-

tiamo sul talento dei ragazzi e sul-

l’ottima preparazione svolta dalle so-

cietà e dai rispettivi tecnici. Ricor-

diamo che quattro degli atleti quali-

ficati sono appena rientrati dal quar-

to raduno del “Club Italia Youth”, do-

ve hanno affrontato una intensa set-

timana di preparazione. Intanto si è

concluso presso il Centro di Prepara-

zione Olimpica di Formia, il ritiro del-

le giovani promesse della pesistica

italiana, finalizzato  alla selezione di

atleti per i Giochi Olimpici del

2024. Infine, il prossimo  27

settembre si svolgeranno le

qualificazioni ai Campionati

Italiani Assoluti di Distensione

su Panca, unitamente al Crite-

rium Regionale Master e ai

Campionati Regionali di Pesi-

stica Paralimpica. La manife-

stazione avrà luogo a Merco-

gliano in provincia di Avellino, pres-

so l’Albergo Heaven..e del benesse-

re. Numerosi gli atleti in gara tra i qua-

li ricordiamo il campionissimo Giu-

seppe Cacciapuoti, master+65 della

Asd New Popeye Fitness Center, vin-

citore di tantissimi titoli e grande

esempio per tutta la federazione.

AMEDEO FINIZIO

NAPOLI. “La leggenda torna a vi-

vere”. Doveroso ricordare il talento

sconfinato al servizio dell’infinita

fantasia. Nella piscina olimpica del-

la Mostra d’Oltremare oggi e domani

il VI Memorial Enzo D’Angelo,

compianto centroboa e sorridente al-

lenatore bacolese, allievo di Fritz

__ La conferenza di presentazione e, in basso, Enzo D’Angelo (foto Caramiello) 


