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NAPOLI. La squadra del Cuo-

re Napoli Basket, riprenderà

oggi gli allenamenti al Pala-

Barbuto. Domenica sera, im-

barazzante e netta sconfitta a

Piacenza in gara-1 delle semi-

finali play out per gli azzurri,

in A2 di basket maschile. La

squadra guidata da coach Mau-

rizio Bartocci, è uscita netta-

mente battuta dal PalaBanca,

per opera dei padroni di casa

dell’Assigeco di coach Riva,

per 99 a 66, in una partita che

è durata poco più di un quarto

di gioco, con i partenopei, men-

talmente vulnerabili, troppo

molli in difesa e sovrastati al

rimbalzo (33 le carambole cat-

turate dai piacentini, contro le

sole 22 degli ospiti campani).

Ora c’è gara-2, da vincere as-

solutamente da Turner e com-

pagni, per pareggiare la serie e

rimettere in gioco la salvezza

Cuore Napoli, ora non puoi più sbagliare
BASKET A2 I ragazzi di Bartocci costretti a vincere giovedì in gara-2 play out con l’Assigeco. Oggi alle 18 in campo la Givova

al primo turno: si giocherà, do-

podomani, giovedì 3 maggio al

PalaBarbuto e alle 21. L’even-

tuale e decisiva gara-3, si gio-

cherà nuovamente a Piacenza,

domenica 6 maggio, sempre al-

le 18. La squadra perdente il

confronto, poi, affronterà nel-

la finalissima per evitare il de-

classamento in serie B, il team

che uscirà sconfitto dall’altra

sfida di playout del primo tur-

no, tra V. Roma e Basket Ro-

seto (1-0 per i capitolini), a par-

tire dal prossimo 13 maggio e

sempre al meglio delle tre par-

tite. 

GIVOVA SCAFATI. La Gi-

vova Scafati, invece, ha vinto

gara-1 con Ferrara, degli otta-

vi playoff per la serie A, 73-70:

oggi alle 18 e sempre al Pala-

Mangano, è in programma ga-

ra-2. Coach Perdichizzi è stato

esplicito: «In gara-1 abbiamo

sentito la tensione e la pressio-

ne della partita e siamo stati

bravi a crederci sempre, fino

alla fine, nonostante percen-

tuali disastrose ai tiri liberi e da

tre punti, che avrebbero potu-

to pregiudicarci la vittoria. Era

importante vincere, perché la

gara di approccio alla serie è

importante e tanti dei miei ra-

gazzi hanno giocato per la pri-

ma volta una partita di questo

tipo. Ferrara ha dimostrato il

suovalore, soprattutto con Cor-

tese, che ci ha più volte casti-

gato da tre punti, e con Panni,

che nei momenti cruciali ha

messo canestri importanti. Ora

dobbiamo resettare tutto e pre-

pararci alla battaglia di gara-

2».

NAPOLI. In C Silver di

basket maschile, dopo la

vittoria nella stagione

regolare del San Nicola

Cedri, qualificato di diritto

agli spareggi nazionali per

la B, nello scorso fine

settimana sono iniziati i

playoff per l’accesso agli

stessi di una seconda

squadra campana e anche i

playoff per la qualificazione

alla prossima C Gold. In

gara-1 dei play off, vittorie

casalinghe per la Virtus

Pozzuoli di coach Serpico,

sul Bellizzi, per 79-48

(Errico 25 punti) e della

Pall.Angri sul Maddaloni

82-75. Gara-2, a parquet

invertiti è in programma tra

mercoledì (Bellizzi-Pozzuoli)

e giovedì (Maddaloni-Angri)

sera. Bella e netta vittoria

per la squadra della Gieffe

Zerosey Neapolis, del

capitano e coach, Paolo

Cupito. In gara-1 dei play

off spareggio per la “C

Gold”, la squadra gialloblù

cara a patron Fabio Muro,

con le ottime prestazioni del

pivot Ordine (28 punti) e

dell’ala Platano (12 punti),

ha violato il non facile

parquet del Basket

Mugnano, largamente, 51-

80. Gara-2, si giocherà al

complesso “Nestore” di

Chiaiano, domani alle 20.30,

con la Gieffe Zerosey

Neapolis che con una

seconda vittoria

conquisterebbe l’accesso

alla prossima C Gold. PAAM

Serie C Silver,
Pozzuoli e Neapolis
brillano ancora

PLAY OFF

__
Cuore Napoli in azione

Al via il gran premio Lotteria Trofeo Graded
IPPICA Tanti campioni del trotto per Unicef, si comincia dalle ore 13,30 ad Agnano

NAPOLI. Oggi, dalle ore

13.30 all’ippodromo di Agna-

no (euro 825.000 Grande

Slam Master Uet 2018) parti-

rà il gran premio Lotteria

Trofeo Graded. Timone Ek, il

vincitore del Lotteria 2017, e

Sharon Gar sono stati i primi

cavalli ad arrivare nel recinto

di isolamento del gran pre-

mio. Non corre Shadow Gar (Gubellini) nella

prima batteria. Timone Ek è guidato dal top

driver ravennate Roberto Andreghetti vinci-

tore di 4 gp lotteria, se la vedranno nella

terza batteria (ore 15.30) con Dante Boko

guidato da Gianpaolo Minnucci, diretto

rivale. Urlo dei Venti con il 6 nella prima

eliminatoria (ore 14.30) sfilerà probabilmente

al comando su Tamure Roc, ma avrà l’avver-

sario principale Dreammoko con il numero 1

e Goop in sediolo. Sharon Gar con il numero

5 e Vivid Wise As con il 6 nella seconda batte-

ria (ore 15.00) troveranno Arazi Boko a cui è

toccato il numero 2 e potreb-

be decidere di correre in

testa. Batterie molto aperte

ed incerte che annunciano

tempi di grandi rilievo ed una

finale avvincente. I nove

cavalli finalisti saranno intro-

dotti dalla passerella di Va-

renne (finale 9ª corsa ore

17.55) trasmessa su Rai Sport

e in direta su Unire Tv canale 220 del bou-

quet Sky Sport. Cancelli aperti dalle ore 11,

ingresso 5 euro (posto unico tribuna) a soste-

gno di Unicef, a cui sarà devoluto parte del-

l'incasso della vendita dei biglietti di ingresso.

A sostenere la causa, ci saranno Veronica

Maya, madrina del gran premio e testimonial

Unicef, e tanti altri artisti che raggiungeran-

no il villaggio Unicef allestito in club house e

il palco tribune radio Marte, tra cui Mario

Porfito, Patrizio Rispo, Gianluca Di Gennaro,

Il Giardino dei Semplici, Monica Sarnelli,

Ivan Granatino, Peppe Step & Miss Illude.

Campionato italiano moto d’acqua, la prima tappa è a Bacoli
L’EVENTO Sabato e domenica si parte nello specchio antistante il Nabilah: parteciperà anche Alberto Monti

NAPOLI. Il Campionato Italia-

no Moto d’Acqua 2018, unico

riconosciuto dal Coni, organiz-

zato dalla Federazione Italiana

Motonautica, inizierà sabato 5

maggio alle ore 10 con la prima

tappa a Bacoli nello specchio

d’acqua antistante il Beach Club

Nabilah e terminerà domenica 6

maggio con le premiazioni.

Questo campionato torna dopo

tanti anni a Napoli e la scelta di

iniziare dal sud è stata spinta dalle condizio-

ni climatiche di questa parte della penisola

in questo periodo dell’anno. I due tipi di mo-

to d’acqua che partecipano nelle diverse ca-

tegorie sono: Ski e RunaboutI circuiti previ-

sti sono: Ski circuito, Runabout circuito, Free

Style ed Endurance.

Molte le novità di

quest’anno volute dal

presidente della

Commissione Moto

d’Acqua Giorgio Vi-

scione e dal presiden-

te della Federazione

Italiana Motonautica

Vincenzo Iaconianni.

Una peculiarità è la

sempre maggiore at-

tenzione alla qualità: ogni tappa sarà un even-

to spettacolare e si parte proprio da uno spa-

zio come l’exclusive Beach Club Nabilah.

Un cambiamento riguarda la sezione tecnica:

un numero elevato di piloti potrà partecipa-

re al campionato sempre più agguerriti, le

moto dovranno infatti essere tutte livellate,

poiché sono permesse un ristretto numero di

modifiche. Un’altra grande novità del cam-

pionato: i giudici di boa avranno tutti la  te-

lecamera  sul berretto, con una sempre mag-

giore attenzione per la gara. Una ulteriore

novità ci sarà nella categoria Endurance con

un circuito ancora più articolato e impegna-

tivo per i piloti e ancor più spettacolare per

il pubblico. Tra i piloti in gara Alberto Be-

naglia, pluricampione italiano categoria Ru-

nabout F1 anche per il 2017, Alberto Monti

(nella foto), pilota Jet Ski f1 Ravennate, 26

volte campione italiano, 6 volte campione

europeo e 3 volte campione del mondo e vin-

citore del Campionato Italiano Moto d’Acqua

2017. Dopo la tappa di Bacoli, il campionato

approderà a Caorle (Venezia) il 19 e 20 maggio.

Pronti per la 4ª edizione di atletica
sulla pista del Parco del Virgiliano

ENTERPRISE YOUR MEETING Alle 15,30 parte l’esperienza

NAPOLI. Quest’anno l’edizio-

ne 2018 della manifestazione na-

zionale di atletica leggera su pi-

sta organizzata dai giovani vio-

la-gialli assieme ai Campioni

d’Italia 2016 e 2017 dell’Enter-

prise Sport & Service Torna a

maggio, in occasione della festa

dei lavoratori, l’appuntamento

con l’Enterprise Young Meeting

e con tanti giovani atleti pronti a

sfidarsi sul filo dei centimetri o

dei centesimi di secondi per con-

quistare la vittoria nelle varie ga-

re del programma tecnico della

manifestazione inserita nel ca-

lendario nazionale della Fidal e

patrocinata dal Coni, dalla Re-

gione Campania, dalla Città Me-

tropolitana e dal Comune di Na-

poli. Quarta edizione di scena

sulla pista di atletica leggera del

Parco del Virgiliano di Napoli

dove circa 300 ragazzi e ragazze

potranno dare il meglio di sè e

vivere un intenso pomeriggio di

sport ed aggregazione lungo le

corsie di una delle più affasci-

nanti piste di tutta Italia. Attesa

la presenza di vari atleti di rilie-

vo nazionale. Un primo maggio

unico, dal clima caldo e festoso

già dalle premesse, con l’appun-

tamento dalle 15.30 in poi per da-

re avvio al mese clou di que-

st’anno. GIUSEPPE SACCO

24

www.ilroma.net
Roma - Il Giornale di Napoli

martedì 1 maggio 2018

SPORT


