
(23-25; 22-25; 19-26)
BAWER MATERA: Zaccaro
n.e.,Grande 10,Montemurro
n.e., De Paolo, Laudoni 13, Le-
stini 26, Cantagalli 8, Crotta 9,
Stano 2, Lo Perfido n.e., Zam-
polli 13. All Miriello
CUORE NAPOLI: Rappoccio
10, Murolo 7, Barsanti 13, Ma-
stroianni 16, Ronconi 6, Erba
n.e., Miladinovic n.e., Palladi-
no n.e.,Visnjic 16, Malfettone
n.e., Perrella, Nikolic 17. All.
Ponticiello

DI PAOLO AMALFI

Ancora una convincente prova
in un test pre-campionato, per il
Cuore Napoli Basket. Il team ca-
ro a patron Ciro Ruggiero, an-
cora privo del play Maggio, al-
le prese con i postumi di una di-
storsione ad una caviglia, batte
l'Olimpia Matera anch'essa for-
mazione di serie B maschile di
basket, con ben 5 uomini in dop-
pia cifra e una tonificante prova

Cuore Napoli, battuta anche Matera
BASKET - SERIE B  Domani a Palazzo San Giacomo ci sarà la presentazione ufficiale del team partenopeo

di squadra, al Torneo Sant'Am-
brogio di Reggio Calabria. In
evidenza per il team partenopeo,
i lunghi Visnjic, Nikolic e Ma-
stroianni, ma ottime prove an-
che per la guardia Barsanti e
l'esterno Rappoccio. Intanto, do-
mani alle ore 12, nella Sala
Giunta di Palazzo San Giacomo,
alla presenza dell’Assessore al-
lo sport del Comune di Napoli,
Ciro Borriello, avverrà la pre-

sentazione ufficiale alla città al-
le istituzioni e ai media, della
società e dei dirigenti tutti, del
team che parteciperà al campio-
nato cadetto e di coach Ponti-
ciello ed il suo staff tecnico,
composto dai vice allenatori,
Trojano e Battaglia e dal prepa-
ratore atletico, Chiari. Prosegue,
anche la campagna abbonamen-
ti del club partenopeo, con prez-
zi molto convenienti (solo 125

euro per le gradinate e altre ini-
ziative per i giovani), per l'im-
minente campionato di serie B
e il girone C, che inizierà per Vi-
snjic e compagni, il prossimo 2
ottobre alle 18, con il derby in
trasferta di Maddaloni. Il primo
confronto casalingo per gli az-
zurri, si giocherà il 9 ottobre, al
PalaBarbuto, con la Stella Az-
zurra Roma, ex squadra dell'ala
Nikokic.

La Givova Scafati è già in forma campionato:
Cassino si arrende agli uomini di Zanchi

SERIE A2 L’ala Santiangeli: «Lavoriamo sodo ma il gruppo è già affiatato»

(18-23; 34-15; 21-13; 17-8) 
GIVOVA SCAFATI: De Marti-
no n. e., Fischer 18, Williams 12,
Di Palma n. e., Crow 17, Panzini 5,
Fantoni 15, Baldassarre 9, Am-
mannato n. e., Perez, Matrone 4,
Santiangeli 10. All. Zanchi
BPC VIRTUS CASSINO:
Giampaoli 5, Quartuccio, Gu-
glielmo n.e., Sergio 7, Marsili 6,
Poti' n.e., , Del Testa 12, Valesin 7,
Bagnoli 18, Serra, Birindelli 4. All.
Vettese L.
ARBITRI: Pagano Marco di Sca-
fati (Sa) e Di Martino Vincenzo di
Santa Maria La Carità (Na).
NOTE: Spettatori: 300 circa.

SCAFATI..Quinta vittoria, in sei
gare disputate nel precampionato,
per la Givova Scafati. Al Pala-
Mangano, anche la BPC Virtus
Cassino, ha dovuto issare bandie-
ra bianca al cospetto dei padroni
di casa (90-59), che si sono così
aggiudicati l’ultima amichevole
che precede la prima uscita uffi-
ciale. I gialloblu, orfani del centro
Ammannato (tenuto fermo a sco-
po precauzionale per una leggera
tallonite), ma con in campo il play-
maker Panzini (ex Crabs Rimini in
serie B), in prova a Scafati da al-
cuni giorni, si sono aggiudicati net-
tamente il match, con 5 uomini in
doppia cifra. Tutto ciò, lascia ben
sperare in vista dell'impegno in Su-
percoppa di L.N.P. in programma
all’Unipol Arena di Casalecchio di

Reno, venerdì sera, con Treviso.
L'ala piccola gialloblu, Marco San-
tiangeli, afferma: «Stiamo lavo-
rando duro. Ogni giorno stiamo in-
serendo cose nuove e pian piano il
gruppo si sta sempre più affiatan-
do. Dobbiamo impegnarci ancora
tanto, soprattutto in difesa, perché
il coach vuole soprattutto quello.
In attacco, le cose lentamente ver-
ranno, mentre il gruppo deve es-
sere sempre concentrato, perché
abbiamo capito che più ci passia-
mo la palla, più ci divertiamo.
Dobbiamo essere aggressivi sin
dalle prime battute e non dobbia-
mo partire a rilento come stiamo
invece facendo, mettendoci sin da
subito più grinta. Siamo pronti per
la Supercoppa e non vediamo l’ora
di scendere in campo». PAMA

_  PODISMO - LA 10KM

“X correre la storia”:
a Benevento vince
il campano Varrella

BENEVENTO. La Asd Po-
dismo Benevento con la col-
laborazione del Comune di
Benevento e della U.S. Acli ha
organizzato la quinta edizione
della gara podistica in nottur-
na "X correre la storia". La
partenza dall’Arco di Traiano,
ha visto 339 atleti in gara, di
cui 49 sono donne. Gli orga-
nizzatori sono riusciti a met-
tere insieme una bella serata
con il patrimonio storico e ar-
tistico di Benevento con i va-
lori di uno sport ricco di pas-
sione e sacrificio come il po-
dismo. Questi gli obiettivi di
“X correre la storia”, la stra-
cittadina notturna giunta alla
quinta edizione. Una manife-
stazione, con un programma
ben articolato di eventi, da co-
rollario alla gara dei 10 km..
Un percorso suggestivo, tra le
bellezze culturali del capo-
luogo, per una iniziativa che
ogni anno chiama a raccolta
tanti curiosi cittadini, atleti e
amanti della corsa. La crona-
ca della gara, registra, la vit-
toria di Gennaro Varrella in
33'04'', a soli 3 secondi, Raf-
faele Giovannelli e terzo Vin-
cenzo Migliaccio, che chiude
la sua gara in 34'27''. La gara
in rosa, vede il successo di An-
na Davino, con il crono fina-
le di 40'54'', seconda posizio-
ne per Ela Stabile in 42'32'' e
terza Graziella Saccomanno
con 43'46''. La classifica ri-
servata alle società parteci-
panti , vede primeggiare il te-
am Amatori Podismo Bene-
vento ,davanti a 43 società. 

GIUSEPPE SACCO

Avellino stende Agropoli e si prende il trofeo Lepore
SERIE A La Sidigas entra nel modo migliore nella settimana che porta alla Supercoppa 

SIDIGAS AVELLINO: Zerini
3, Ragland 15, Green, Bianco,
Esposito L. 2, Leunen 8, Cusin
16, Severini 6, Randolph 11,
Esposito M., Thomas 14, Parla-
to 6. Coach Sacripanti
BASKET AGROPOLI: Turel
16, Silvestri, Santolamazza 2,
Romeo 2, Contento 9, Molina-
ro 8, Lucarelli 2, Ndyaye 2,
Amanti, Carenza 10, Lepre,
Marra. Coach Finelli

AVELLINO. La Sidigas Avel-
lino, priva ancora del pivot
ucraino Fesenko e dell'esterno
di passaporto belga Obasohan,
che si aggregheranno alla squa-
dra solo questa settimana dopo
gli impegni con le rispettive na-
zionali,  termina con una netta
vittoria il suo brillante precam-
pionato, che l'ha vista vincere
ben 6 degli 8 match disputati. La
squadra di coach Sacripanti, si
è aggiudicata il 24° Trofeo “Vi-
to Lepore”, disputato al Pala-
DelMauro, battendo la Bcc
Agropoli, formazione di A2 e

priva a sua volta degli statuni-
tensi Langford e Taylor, 81-51.
Buona la prova dei biancoverdi
prima dell’ importante esordio
stagionale in SuperCoppa con-
tro Reggio Emilia, del prossimo
fine settimana. Ottime le pre-
stazioni del pivot Cusin autore
di 16 punti e 10 rimbalzi cattu-
rati e del sempre presente e atti-
vo playmaker Ragland con 15
punti e 8 assist: in doppia cifra
anche l'ala Thomas. Per i cilen-
tani, l'ala Turel è risultato il mi-
glior marcatore. 

PAMA

Panathlon, il presidente Schillirò
è stato premiato per la rielezione

LA FOTONOTIZIA Presso l’Auditorium della Mostra 

NAPOLI. Francesco
Schillirò, presidente del
Panathlon Club Napoli,
docente della Seconda
Università di Napoli,
giornalista pubblicista, è
stato premiato con un
riconoscimento per la sua
rielezione a Presidente del
Gruppo Regionale Campano
della SIRM per il biennio
2017-2018.  L’evento durante
la Cerimonia di chiusura del
47° Congresso della Società
Italiana di Radiologia
Medica che si è tenuta
presso l’Auditorium della
Mostra d’Oltremare.
Rallegramenti dal mondo
medico e sportivo.

AMEDEO FINIZIO

BAWER MATERA 83
CUORE NAPOLI 91
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SPORT VARI

__ I ragazzi del Cuore Napoli pronti prima della palla a due con Matera

__ Joe Ragland

__ Francesco Schillirò

SIDIGAS AVELLINO 81
BASKET AGROPOLI 51

GIVOVA SCAFATI 90
VIRTUS CASSINO 59


