
NAPOLI. Il vento, atteso invano

giovedì, ieri finalmente ha fatto la

sua parte, consentendo agli oltre 250

velisti impegnati a Napoli per il Cam-

pionato Italiano Classi Olimpiche di

misurarsi in regate spettacolari, che

hanno permesso in serata di stilare le

prime classifiche provvisorie. 

Un primo assaggio di quel che sarà

ancora oggi e domani, insomma. An-

che perché Eolo ha fatto i capricci

ancora per qualche ora, dando final-

mente il suo assenso solo intorno al-

le 14.30, dopo una mattinata di afa e

bonaccia. Poi, come d’incanto, una

brezza di circa 8 nodi d’intensità che

ha consentito ai Comitati di Regata di

allestire rapidamente i campi in cui

sono state distribuite le dieci flotte

delle classi olimpiche, più la classe

paralimpica dei 2.4 mR, che concor-

rono all’assegnazione dei titoli Ita-

liani. 

Una manna dal cielo per gli orga-

nizzatori, il Comitato coordinato dal-

la V Zona FIV e formato dai tre Cir-

Ecco il vento, vele spiegate nel Golfo
L’EVENTO  Ieri le prime regate del Campionato Italiano Classi Olimpiche di vela: grande spettacolo nella baia di Napoli

coli nautici più antichi della città (Cir-

colo del Remo e della Vela Italia,

Reale Yacht Club Canottieri Savoia

e Club Nautico della Vela) e per i tan-

tissimi spettatori, tra veri e propri ap-

passionati e semplici curiosi (tra cui

anche l’attrice Giulia Michelini), che

non attendevano altro se non vedere

il Golfo riempirsi di vele. 

Le regate, quindi: soltanto una pro-

va per la classe Laser Radial, due per

i 49er, 49er FX, Nacra 17 e 2.4 mR,

tre per le tavole a vela RS:X uomini,

donne e Youth, mentre le flotte dei

Finn, dei 470 (uomini e donne) e del

Laser Standard sono rientrate a terra

senza aver concluso nemmeno una

prova, rimandando di fatto a oggi

(con segnale di avviso alle ore 11 per

tutte le classi) l’esordio vero e pro-

prio in questa edizione del Campio-

nato Italiano Classi Olimpiche, ven-

to permettendo, chiaramente: lea-

dership provvisoria per Cherin-Te-

sei (49er), Raggio-Bergamaschi

(49er FX), Bissaro-Sicouri (Nacra

17), Laura Cosentino (Laser Radial),

Mattia Camboni (RS:X M), Laura

Linares (RS:X W), Francesco To-

masello (RS:X Youth) e Antonio

Squizzato (2.4 mR). 

Le previsioni per oggi, e soprattutto

per domani, sono comunque miglio-

ri rispetto a questi primi due giorni

di grande afa. Del resto il legame tra

Napoli e la grande vela dura da de-

cenni, come testimonia la disputa,

nel lontano 1960, delle regate olim-

piche e la forte candidatura per ospi-

tarle nuovamente fra nove anni, nel

caso in cui il Cio decida di assegna-

re a Roma le Olimpiadi del 2024.

__ Uno spettacolare momento delle regate di ieri (foto Fabio Taccola)

Russo, finale amara: 
contro Egorov
arriva il terzo stop

PUGILATO - APB

MOSCA. Rischia di diventare

un vero tabù, Alexey Egorov, per

il due volte argento olimpico (e

due volte iridato) Clemente Rus-

so. Dopo averci già perso due

volte su due nei mesi scorsi, in-

fatti, il campione di Marcianise

si è trovato di fronte il forte pu-

gile russo anche ieri sera, nella

finalissima Apb dei pesi massi-

mi. E l’esito è stato ancora una

volta sfavorevole a “Tatanka”,

che però, proprio come il suo ri-

vale di ieri, ha già conquistato il

pass per le Olimpiadi di Rio de

Janeiro del prossimo anno. Una

sconfitta, arrivata per ko tecnico,

che dunque non compromette

nulla nell’avvicinamento del pu-

gile campano alla sua quarta

Olimpiade, ma che rischia di re-

stare nella testa di Tatanka, visto

l’evidente imbarazzo contro un

avversario che Russo rischia di

ritrovare sulla sua strada anche a

Rio, dopo le vittorie in serie ot-

tenute a Bergamo, Catania e ieri

a Mosca. 

Il nuovo Campione del Mondo

Apb dovrà dunque essere “dige-

rito” da Russo nei prossimi me-

si, per poter fare il colpaccio nel-

l’unica occasione che conta dav-

vero: quella con in palio il titolo

olimpico. 

Napoli, che precampionato: la fiducia cresce
BASKET  Cinque vittorie di fila per la Givova. Di Lorenzo: «Sono molto soddisfatto»

NAPOLI. La Givova Napoli ha pra-

ticamente concluso il precampionato,

con la disputa del sesto test-scrimma-

ge, l’altro ieri sera a Martinafranca.

Più che positivo il bilancio per la squa-

dra di coach Di Lorenzo (nella foto),
che ha ottenuto la sua quinta vittoria

consecutiva, imponendosi nettamen-

te anche sui tarantini, dopo i successi

con Latina, Eurobasket Roma, C. Sca-

fati e Bisceglie. Anche con il Marti-

nafranca, ben cinque azzurri in dop-

pia cifra, a dimostrazione della bontà

dell’organico. Ora, dopo tre giorni di

pausa, Berti e compagni riprenderan-

no gli allenamenti lunedì, in vista del-

l’esordio in campionato con la Luiss

Roma, alle 18 di domenica 27 set-

tembre, fra le mura amiche del Pala-

Barbuto. Gli infortunati Spera e Fall,

che non hanno preso parte agli ultimi

tre test, stanno recuperando dai ri-

spettivi problemi fisici e saranno co-

munque a disposizione di Di Loren-

zo per la prima di campionato. Mar-

tedì, inoltre dovrebbe esserci in mat-

tinata, la presentazione della squadra

alla stampa e alla città. Di Lorenzo fa

un primo bilancio di questa prima par-

te della stagione azzurra, affermando:

«Sono ampiamente soddisfatto del la-

voro svolto finora dalla squadra. Do-

po la proficua trasferta in Puglia, con-

cederò alla squadra un meritato ripo-

so, prima di riprendere gli allenamen-

ti la prossima settimana con la testa ri-

volta al debutto in campionato». 

Mentre le due squadre campane di se-

rie A, Caserta e Avellino, si sfideran-

no nel primo derby stagionale stasera

a Taranto alle 19, nella prima semifi-

nale del torneo organizzato nella città

pugliese, si svolgerà oggi e domani,

al Pala Di Concilio di Agropoli, la 14ª

edizione del Memorial “Vittorio Dal-

to”.  Al trofeo partecipano anche Gi-

vova Scafati, Olimpia Matera e Vir-

tus Cassino. Alle 18 di oggi apre Gi-

vova Scafati-Olimpia Matera, segui-

ta alle 20 da Bcc Agropoli-Virtus Cas-

sino. Domani le due finali (alle 18  e

alle 20). PAOLO AMALFI
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SPORT VARI

__ Russo (a destra) con Egorov

_  FORMULA 1 - OGGI LA LOTTA PER LA POLE POSITION
Sorpresa a Singapore: comanda Kvyat
SINGAPORE. Risultati a sorpresa nella prima giornata di prove li-

bere a Singapore: le Red Bull mettono tutti in fila, con il russo Kvyat

che, con il tempo di 1’46”142, precede la Ferrari di Raikkonen, stac-

cato di 0”039 e l’altra Red Bull di Ricciardo. Quarto Hamilton, poi

Vettel, a 0”345. Solo 7° Rosberg, con l’altra Mercedes. 

TENNIS - BELELLI KO, BENE FOGNINI. OGGI IL DOPPIO
Coppa Davis, Russia e Italia sono sull’1-1
IRKUTSK. Termina in parità la prima giornata dello spareggio per

la permanenza nel World Group di Coppa Davis tra Russia e Italia.

Primo punto ai russi, con Bolelli che cede nettamente a Gabashvili (7-

6, 6-1, 6-3). Il pareggio lo firma Fognini, che domina cointro Rublev

(7-6, 6-2, 6-2). Oggi si gioca il doppio, domani gli ultimi singolari. 

RUGBY - ALLE 21 LA PARTITA DEGLI AZZURRI  
Mondiali, oggi l’esordio dell’Italia con la Francia
LONDRA. Dopo la prima partita di ieri, tra i padroni di casa dell’In-

ghilterra e le Isole Figi, oggi il Mondiale di rugby parte anche per l’Ita-

lia, che alle 21 va a caccia del miracolo contro la Francia. In preceden-

za si giocano Tonga-Georgia, Irlanda-Canada e Sudafrica-Giappone. 

Posillipo, un vernissage che sa di rinascita
Caiazzo: «Crisi alle spalle: ci divertiremo»

GIÙ I VELI  Il presidente rossoverde assicura: «Siamo il presente e saremo il futuro»

NAPOLI. Risalire il vento e na-

vigare di bolina in campionato. La

rotta è tracciata per la nuova sta-

gione 2015/16 di pallanuoto. Qual-

che mese fa soffiava aria di (appa-

rente) smantellamento in casa ros-

soverde con una mareggiata diffi-

cile da superare, nonostante la stra-

ordinaria conquista dell’Euro Cup.

Sconfessati nei fatti i più incredu-

li, il RobertoZeno Posillipo si pre-

senta a vele spiegate e con il ven-

to in poppa. «Abbiamo imbastito

una squadra di alto livello, che ci

farà divertire. La crisi è alle spal-

le - scandisce con fermezza il pre-

sidente Bruno Caiazzo - siamo nel

presente e saremo anche nel futu-

ro. Il Posillipo c’è». Rassicurazio-

ni di non poco conto espresse dal

patron posillipino, che, apertis ver-

bis, ringrazia Maurizio Marinella

per aver arricchito il roster, finan-

ziando interamente l’acquisto di

Marinic Kragic. Capitanata dal-

l’indomito Valentino Gallo, la for-

mazione di Mergellina si presenta

ai nastri di partenza con gli innesti

del campione olimpico Buslje e del

mancino Cuccovillo, pronti ad as-

sicurare il loro contributo. «Era-

vate dati per spacciati e morti, in-

vece siete vivi più che mai», rile-

va il vice presi-

dente France-

sco Postiglione,

che ha incorag-

giato la fami-

glia sociale al-

l’unità, a soste-

nere gli atleti in

acqua e a popo-

lare la piscina Scandone. Saluti

istituzionali da parte dei presiden-

ti Coni e Fin Campania, Sibilia e

Trapanese, dell’assessore comu-

nale allo sport Borriello e del pre-

sidente Ussi Zaccaria. Compli-

menti sinceri arrivano da Pino Por-

zio. «Siamo la storia della palla-

nuoto», chiosa il consigliere Ser-

gio D’Abundo. Il Posillipo veleg-

gia verso nuovi successi.

DIEGO SCARPITTI

Acquachiara, martedì
la doppia presentazione

PALLANUOTO

NAPOLI. Con la stagione

ufficiale ormai alle porte, anche

la Carpisa Yamamay

Acquachiara è pronta alla

presentazione ufficiale. Il

giovane circolo biancazzurro

ha infatti comunicato

ufficialmente ieri che la

presentazione ufficiale della

squadra, allenata anche

quest’anno da Paolo De

Crescenzo, avverrà martedì

prossimo, 22 settembre, alle ore

12, nella piscina della Mostra

d’Oltremare. In particolare si

tratterà di una presentazione

doppia, dal momento che oltre

alla squadra di De Crescenzo

verrà presentata anche la

squadra femminile, da

quest’anno a sua volta in A1. 

__ Il tavolo della conferenza stampa di ieri


