
DI PAOLO AMALFI

NAPOLI. In attesa di concrete no-
vità sulle imminenti scadenze eco-
nomiche da onorare, con le tasse
federali da saldare entro fine mar-
zo, oltre agli stipendi arretrati da
corrispondere ai giocatori, così co-
me altre incombenze (fitti e spese
varie), in casa Azzurro Napoli Ba-
sket si attende ancora l’ufficializ-
zazione di un nuovo organigram-
ma, con la nomina di un nuovo ge-
neral manager dopo l’addio a Bet-
ti, ma anche di un nuovo presi-
dente, ma soprattutto l’annuncio
di un nuovo piano economico, con
l’ausilio di sponsor per la soprav-
vivenza del club, che pare ancora
fortemente indebitato: si parla di
riunioni e febbrili contatti, con la
mediazione anche di alcune istitu-
zioni cittadine, ma per ora nulla è
trapelato di ufficiale e certo. 

Di Lorenzo: «Napoli ha bisogno dei tifosi»
BASKET - SERIE B  Appello del tecnico azzurro in vista della gara di domenica contro Empoli, anticipata alle ore 16

Per l’aspetto agonistico, la squa-
dra di coach Giampaolo Di Lo-
renzo che vive momenti quotidia-
ni molto difficili più volte denun-
ciati pubblicamente, dopo la bella
affermazione di Catanzaro ha ri-
preso gli allenamenti al PalaCara-
vita di Cercola, in vista del prossi-

mo match in-
terno con il pe-
ricoloso Empo-
li di coach Bas-
si e dei vari
Mariatti, Terro-
si, Bei, Ma-
scangi e Sa-
moggia e che
sarà anticipato
alle 16 sul par-
quet del Pala-
Barbuto (bi-
glietto unico a
5 euro, solo un
euro per tutte le

donne), per la concomitanza do-
menica prossima della partita di
calcio Napoli-Genoa, program-
mata per le 18 nel vicino stadio
San Paolo. Arbitreranno la partita,
i signori Posti di Perugia e Bella-
mio di Latina. 
Coach Giampaolo Di Lorenzo è

__ Il coach della Mimi’s Napoli Giampaolo Di Lorenzo

Negri mette all’asta la calottina del trionfo in Euro Cup
per aiutare l’associazione di volontariato “Ghirotti”

PER BENEFICENZA   Bella iniziativa del forte portiere del Posillipo

NAPOLI. Dicono che il bene non
faccia né notizia né rumore. Di-
menticando però sommariamente
l’effetto domino che si genera ed il
coinvolgimento degli altri, deside-
rosi di prendervi parte. Tra le stel-
le dello sport e della carità figura,
non da oggi, il portiere del Posilli-
po Tommaso Negri, impegnato a
sostenere l’associazione di volon-
tariato Gigi Ghirotti, sorta nel 1984
per alleviare il dolore nei malati di
tumore, Aids e Sla, mediante assi-
stenza domiciliare. L’erede natura-
le di Tempesti in Nazionale ha de-
ciso così di mettere all’asta la sua
calottina, indossata durante la fi-
nale di Euro Cup, vinta con i colo-
ri rossoverdi ai danni dell’Acqua-
chiara nello storico derby cittadi-

no alla piscina Scandone di Napo-
li. «Non mi tiro indietro, sono a di-
sposizione», afferma il sensibile
estremo difensore classe ’86, non
nuovo a queste iniziative dal forte
impatto sociale. “11-4-2015 Cam-

pioni d’Europa”: la cuffia autogra-
fata dal generoso pallanuotista ri-
porta la seguente scritta, a seguito
della conquista dell’unico trofeo
che mancava nella già ricca ba-
checa del Sodalizio di Mergellina.
Sulla piattaforma digitale charity-
starts.com è possibile avanzare le
offerte in un’asta online e l’intero
ricavato sarà devoluto in benefi-
cenza alla onlus genovese. Negri
esorta pubblicamente a donare un
contributo che può fare la diffe-
renza e a sostenere concretamente
il progetto ammirevole della Gigi
Ghirotti, innescando un circuito vir-
tuoso. Verba movent, exempla tra-
hunt. Le parole incitano, gli esem-
pi trascinano. Vero Tommi? 

DIEGO SCARPITTI

__ Negri autografa la calottina

Assemblea annuale Panathlon Club Napoli:
al Circolo Ufficiali presentati sette nuovi soci

L’EVENTO Durante la serata relazioni dei delegati Coni Roncelli e Berardino

NAPOLI. Interessante serata di
sport, presso il Circolo Ufficiali del-
la Marina militare presieduto da An-
drea Di Raimondo, organizzata dal
Panathlon Club Napoli, presieduto
da Francesco Schillirò, dirigente di
grande spessore che cura l’attività
del club napoletano con qualificate
attvità. Schillirò ha condotto con
mano maestra, collaborato dal ce-
rimoniere  Ubert Bowinkel e dal
consigliere Giorgio Poulet, l’As-
semblea Annuale dei soci, nel cor-
so della quale sono stati presentati
sette nuovi soci: Aldo Maiello, Lu-
ciano Minieri, Giulio Albano, Car-
lo Brancato, Arturo Frojo, Vincen-
zo Aliegro e Gennaro Esposito,
sportivi con un considerevole cur-
riculum che sicuramente onoreran-
no i dettami Panathletici. Si sono
poi succedute le relazioni del dele-
gato provinciale del Coni di Napo-

li Sergio Roncelli (secondo a sinistra
nella foto) e Paola Berardino, dele-
gata provinciale del Coni di Saler-
no. Il primo ha raccontato all’atten-
to ed affollato uditorio, con dovizia
di particolari, la storia del “Coni Na-
poli dal 1894 ai nostri giorni”. In-
teressante il passaggio dell’oratore
alle Isolimpiadi, giochi che si svol-
gevano ogni 5 anni con Neapolis
che, dominata dai Romani, aveva
conservato le proprie origini e tra-
dizioni elleniche. La Berardino, in-

vece, con la coin-
volgente esposizio-
ne della sua espe-
rienza di arbitro in-
ternazionale ed
atleta olimpica di
ginnastica ritmica,
ha evidenziato la
forza che occorre
per la pratica spor-

tiva. Le due relazioni  hanno segui-
to  il percorso cognitivo sul Coni e
sul Cio, iniziate qualche settimana
fa con la dotta relazione di Enzo Pe-
trocco, 50 anni di collaborazione
con il Coni, consigliere nazionale
Federpesistica, presidente Unvs Na-
poli. Tra gli interventi, quelli del past
president Domenico Di Martino e
del Governatore Area 11 Poly San-
guineti. A chiudere la serata  la tra-
dizionale conviviale.

AMEDEO FINIZIO

intervenuto nello spazio basket
dell’emittente radiofonica Dimen-
sioneItalia.net e si è così breve-
mente espresso sulla situazione del
club: «Sappiamo dell’interessa-
mento dell’amministrazione co-
munale per risolvere la critica si-
tuazione societaria e questo ci in-
coraggia per il futuro. Sarebbe bel-
lo e un grande sostegno per noi,
vedere domenica con Empoli che
gli appassionati di questo sport e
di questa maglia fossero tutti al pa-
lazzetto. So che è un orario stra-
no, quello delle 16, ma ci trovia-
mo in una situazione di emergen-
za e dobbiamo fare quadrato, tut-
ti. Se poi ci fossero anche sponsor
di qualsiasi livello sarebbe utile e
bello per proseguire la stagione
concretamente e con gli obiettivi
prefissati che sono ancora ampia-
mente alla nostra portata e che vo-
gliamo raggiungere». 

NAPOLI. Il ct della Nazionale
Sandro Campagna ha
diramato ieri le convocazioni
per il collegiale di Roma (21-26
marzo) in preparazione al
Torneo di qualificazione
olimpica che si svolgerà a
Trieste dal 3 al 10 aprile. 
Questi i convocati, tra cui
spiccano i “napoletani”
Baraldi, Velotto e Luongo: Del
Lungo, C. Presciutti, N.
Presciutti, Nora (AN Brescia),
Fabio Baraldi e Alessandro
Velotto (CC Napoli), Stefano
Luongo (Carpisa Yamamay
Acquachiara), Aicardi,
Bodegas, Di Fulvio, Figari,
Figlioli, Giacoppo, Giorgetti,
Gitto e Tempesti (Pro Recco).

Baraldi, Velotto
e Luongo convocati 
in Nazionale
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SPORT VARI

Maratonina di San Giuseppe Vesuviano
Trionfo per Sateriale e Vanacore

PODISMO  Successo per il Memorial Biagio Bifulco

NAPOLI. Con lo slogan “più sport
meno droga” è stato dato il via alla
15ª edizione della Maratonina di
San Giuseppe Vesuviano “Memo-
rial Biagio Bifulco” con oltre mille
partecipanti. L’entusiasmo  della co-
lorata carovana  del “Podismo In-
sieme”, sotto l’egida dell’Opes Ita-
lia, organizzata con ogni dettaglio
dalla Podistica Solidarietà e i ragazzi
di Umberto Postiglione. 
Gara di lunga tradizione, ben orga-
nizzata e chiusa al traffico cittadi-
no. Dieci chilometri e quattrocento
metri il percorso. Bella la vittoria di
Antonello Sateriale (Amatori Podi-
smo Benevento) che chiude la sua
gara con il tempo finale di 33’54’’,
davanti al master Gennaro Varrel-
la, in 33’56’’, della Opes Interna-
tiona Security Service; terzo all’ar-
rivo Antonello Barretta, portacolo-
ri dell’Atletica Vis Nova di Saler-

no, in 34’16’’. La gara in rosa è vin-
ta dalla campionessa mondiale ma-
ster Annamaria Vanacore (Atletica
Scafati) in 40’54”  sulla giovanis-
sima atleta di Napoli Martina Amo-
dio, del Team flegreo delle Stufe di
Nerone del presidente Ciro Alfredo
Sonante, in 40’58’’; terza all’arrivo
Grazia Razzano dell’Erco Sport di
Ercolano con il tempo finale di
42’30’’. 
La manifestazione ha fatto registrare
ben 959 arrivati, di cui 136 donne.
Anche quest’anno l’appuntamento
ha saputo offrire emozioni per tut-
ta la sua durata, coinvolgendo isti-
tuzioni e città. Nella classifica fina-
le per società, la vittoria è andata al-
l’Opes Amatori Marathon Frattese,
davanti ad Amatori Vesuvio ed Er-
co Sport di Ercolano, su 86 società
che hanno partecipato.

SILVIO SCOTTO PAGLIARA

_  SCI ALPINO
Fill riscrive la storia:  
sua la coppa di discesa
SAINT MORITZ. È bastato
un decimo posto a Peter Fill
nell’ultima discesa libera del-
la stagione, quella delle finali
di St. Moritz, per aggiudicar-
si la Coppa del Mondo di spe-
cialità, davanti a Svindal, Pa-
ris e Jansrud. Un traguardo
storico per l’Italia, visto che
mai prima d’ora un azzurro
aveva vinto la prestigiosa cop-
pa di discesa libera.  

MOTOGP - DOMENICA IL VIA
Rossi: «Mi sento bene
sarà un bel Mondiale»
LOSAIL. Il Mondiale 2016 del-
la MotoGp parte domenica a
Losail, ma ieri era già un gior-
no atteso, con la conferenza
stampa del trio di nemici Ros-
si, Lorenzo e Marquez. Il Dot-
tore, in particolare, ha le idee
chiare: «È un mondiale che sa-
rà molto interessante per le no-
vità di gomme ed elettronica.
Sono soddisfatto dei test, mi
sento bene in sella e mi diver-
to molto. La rivalità? C’è, ma
non accadrà nulla di speciale».

ATLETICA LEGGERA
Mondiali indoor 
oggi il via a Portland
PORTLAND. Scattano nella
notte a Portland i Campionati del
Mondo indoor di atletica leggera.
L’Italia si presenta al via della ras-
segna iridata con una spedizione
ridotta all’osso ma qualitativa.
Appena cinque atleti (Alessia
Trost, Gloria Hooper, Marco Fas-
sinotti, Gianmarco Tamberi e
Chiara Rosa), ma speranze di po-
dio nelle due gare di salto in alto,
soprattutto con Tamberi.


