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L’EVENTO Battute “Ora sì” e “Sarima quinto”. Tra i “bianchi” “Wonderful” precede “Màcchese”, con a bordo gli iridati non vedenti

La Velalonga è un successo: trionfa “È meglio di no”
NAPOLI. È baciata dal sole e da
un grande successo di partecipanti
l’edizione 2019 della Velalonga,
la 35ª della serie, regata organizzata dalla Lega Navale di Napoli e dal Comando Logistico della
Marina Militare, attraverso l’Accademia dell’Alto Mare. Ben 106
le imbarcazioni partecipanti, più
altre 36 iscritte alla “Derilonga”,
cioè la regata, abbinata alla prima, dedicata alle Derive. La vittoria finale, in una giornata che ha
regalato vento leggerissimo, con
poca aria e appena 5/6 nodi di li-

beccio, è andata a “È meglio di
no”, di Stefano Selo, che al termine di una regata complicata e
allo stesso tempo molto tecnioca
ha preceduto “Ora sì” di Antonio
Pica, giunta seconda, e “Sarima
quinto”, salita sul terzo gradino
del podio. Ottimo anche il quarto posto di “Grifone terzo”. Al di
là della classifica generale, poi,
vanno segnalate le ottime prestazioni di “Wonderful” della Lega
Navale di Napoli, che si è imposta nella categoria dei “bianchi”
precedendo l’altrettanto straordi-

naria “Màcchese”, barca con a
bordo l’equipaggio dei campioni
mondiali “match race” non vedenti Massimo Mercurio Miranda e Danilo Malerba, con al timone Alberto Grippo, a sua volta campione mondiale. Tra i partecipanti alla Velalonga, inoltre,
vanno segnalate inoltre le presenze di Paolo Cian, insieme alla
sorella Eleonora sulla sua “Corto
Maltese”, per la Lega Navale, oltre a “Katriona”, la barca con a
bordo i ragazzi dell’Associazione Johnatan.

__ L’equipaggio di “È meglio di no”, vincitore della Velalonga

BASKET Acquisita la A2, i partenopei si affideranno ancora a coach Lulli. Verso il sì anche Dincic, Milani e Milosevic

Napoli parte dalle conferme
DI PAOLO

AMALFI

NAPOLI. Inizia oggi una nuova
settimana molto interessante, per
avere ulteriori indicazioni sul futuro di alcune squadre campane
di basket al maschile. In casa Napoli Basket, che tornerà a giocare da fine settembre nel rinnovato PalaBarbuto, acquisito il titolo
di serie A2 dei Legnano Knights,
si pensa ad allestire un roster che
possa ben figurare a partire dal
prossimo 6 ottobre nella stessa categoria. Potrebbero rimanere in
azzurro Dincic, Milani e Milosevic, mentre i due statunitensi saranno un esterno e un centro

__ Gianluca Lulli
(Sherrod?): contatti embrionali
anche con l’esperta ala Rosselli,
molto corteggiato in A e A2. La
riconferma sulla panchina di co-

ach Gianluca Lulli è certa: da definire, invece, il resto dello staff
tecnico, con qualche sorpresa all’orizzonte. A Pozzuoli, in serie B
e in casa Virtus, prime mosse per
il prossimo roster che sarà ancora guidato da coach Mariano Gentile. Probabile il ritorno del play
Caresta e la conferma di alcuni
giovani come Mehmdoviq e Denadic e forse anche quella del lungo Thiam: trattativa aperta con
l’esterno ex Nardò, Bonfiglio. A
Scafati, e sempre in A2, è tornato
Giulio Griccioli, sulla panchina:
confermati Ammannato, Contento, Rossato, Pavicevic e Tommasini, sono arrivati l’ala Lupusor e

il giovane Markovic.
IN TV - Anche questa sera come
ogni lunedì alle 21 ed anche dopo
le 23, (e con 10 repliche fino a sabato), va in onda la storica e piu’
conosciuta trasmissione sulla pallacanestro campana,"Pianeta Basket" (27ª edizione), con la sua 35ª
puntata, sui canali dell’emittente
“Campi Flegrei Tv” (lcn 555 e
877 in HD) e in streaming in tutto il mondo, su tvcampiflegrei.it
e in diretta sulla pagina facebook
dell’emittente e da domani anche
sulla web tv della pallacanestro
campana, “Pianeta Basket Tv”
(www.wim.tv/#/webtv/pianetabaskettv).
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PALLANUOTO FEMMINILE/SERIE A2 - PLAYOFF

A Poznan brilla il “quattro senza”
di Castaldo, Di Costanzo e Abagnale

L’Acquachiara manca il colpaccio
Trieste s’impone in gara-1 di finale

POZNAN. Dopo lo splendido
trionfo di Alfonso Scalzone e Catello Amarante, sabato, nel “quattro di coppia pl” (imbarcazione
non olimpica), la Campania del
rempo trova un sorriso anche nella giornata conclusiva della tappa di Poznan di Coppa del Mondo. In Polonia è infatti brillante
il “quattro senza” con ben tre
campani a bordo: Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale e
Matteo Castaldo, in compagnia

di Bruno Rosetti, si arrendono solo all’Australia al termine di una
rimonta da applausi, che li ha visti superare prima gli Usa e poi
la Polonia. Va meno bene, invece, sia a Peppe Vicino, che insieme a Pietra Caprina nel “2 senza”
non va oltre il sesto posto, sia a
Liuzzi, Abbagnale, Parlato, Paonessa e D’Aniello nell’otto, a loro volta sesti nonostante una regata che li ha visti non lontani dai
migliori.

TRIESTE
ACQUACHIARA

11
6

(1-2; 4-1; 2-2; 4-1)
TRIESTE: S. Ingannamorte, Zadeu 1, Favero 1, Gant 1, Marussi,
Cergol 1, Klatowski 2, E. Ingannamorte, Guadagnin, Rattelli 3,
Jankovic 2, Russignan, Krasti. All.
I. Colautti.
ACQUACHIARA: Cipollaro, Di
Maria, De Magistris 1, Scarpati,
Carotenuto, Pignataro, Mazzola,

Tortora 1, Giusto, Acampora, Foresta 4, De Bisogno, D'Antonio.
All. Damiani.
ARBITRI: Polimeni e Scillato
NOTE: Sup. num. Trieste 5/10,
Acquachiara 2/7+1 rigore.
TRIESTE. Non riesce il colpaccio all’Acquachiara, che cede 116 a Trieste in gara-1 della finale playoff. Ora a Napoli servirà una prestazione convincente per tenere in
vita il sogno promozione.

FORMULA 1 A Le Castellet ancora una doppietta Mercedes. Vettel non va oltre il quinto posto

Anche in Francia domina Hamilton, Leclerc chiude terzo
LE CASTELLET. Lewis
Hamilton domina il Gran
Premio di Francia e per la
concorrenza c’è poco da fare.
Il pole-man di Le Castellet si
conferma con la sua Mercedes il pilota più veloce in pista
demolendo il compagno di
squadra Valtteri Bottas giro
dopo giro. Per quanto riguarda la Ferrari, terzo posto e
secondo podio in carriera per

__ Lewis Hamilton
uno straordinario Charles
Leclerc che lungo tutta la
gara gestisce la sua SF90 per

poi tentare l’attacco disperato
negli ultimi giri ai danni di un
Bottas in difficoltà. Applausi
per Charles e “contentino”
per Sebastian Vettel che con il
quinto posto (dietro a Verstappen) e il giro veloce limita
i danni dopo la deludente
qualifica chiusa in settima
posizione. Troppo poco, però,
per dar fastidio a questa
Mercedes imprendibile.

GP DI FRANCIA
ORDINE D’ARRIVO
1° Hamilton (Merc.) in 1h24’31”198
2° Bottas (Mercedes)
a 18”056
3° Leclerc (Ferrari)
a 18”985
4° Verstappen (Red Bull) a 34”905
5° Vettel (Ferrari)
a 1’02”796
CLASSIFICA PILOTI
1° Hamilton (Mercedes)
187
2° Bottas (Mercedes)
151
3° Vettel (Ferrari)
111
4° Verstappen (Red Bull)
100
5° Leclerc (Ferrari)
87

_ TENNIS MASCHILE

Federer fa 102
Halle è ai suoi piedi
HALLE. Roger Federer non
si ferma e nell’Atp 500 di
Halle conquista il 102° titolo
della sua carriera, il decimo
sull’erba della città tedesca.
Lo svizzero, numero 3 del
ranking mondiale e prima testa di serie del seeding, nella
finale di ieri ha sconfitto il
belga Goffin col punteggio di
7-6 (2) 6-1. Per “King Roger”
era la finale numero 155 in
carriera, la tredicesima ad
Halle. Era il nono testa a testa
fra Federer e Goffin, che ha
vinto con l’elvetico una sola
volta.

TENNIS FEMMINILE

Barty ok a Birmingham:
è la nuova regina Wta
BIRMINGHAM. Cambio al
vertice nelle classifiche mondiali di tennis femminile: da
oggi, infatti, in vetta al ranking
Wta non ci sarà più la giapponese Naomi Osaka ma l’australiana Ashleigh Barty, che
ieri ha vinto la finale del “Nature Valley Classic”, Wta Premier con 1.006.263 dollari di
montepremi, disputato sull’erba di Birmingham. La tennista australiana, fino a ieri numero 2 del mondo (e del tabellone), ha sconfitto la tedesca Julia Goerges, testa di serie numero 8 del seeding e 19
del ranking Wta, per 6-3 7-5.

BASKET - SERIE A

Scudetto a Venezia
Sassari si arrende
VENEZIA. L’Umana Reyer
Venezia è campione d’Italia.
La squadra di De Raffaele
conquista il secondo scudetto negli ultimi tre anni dominando la decisiva gara-7
della finale contro Sassari.
Al Taliercio finisce 87-61
per i veneti, con Bramos (22)
ed Haynes (21) in grande
evidenza. Ma è un altro uomo Reyer, Austin Daye, a
prendersi il titolo di Mvp
delle “Finals”.

