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CANOTTAGGIO A Varese assegnati i titoli Senior e Pesi Leggeri

SCHERMA Oggi alle 13 la gara individuale di sciabola maschile

Campionati Italiani Assoluti Coop,
quanti trionfi per gli atleti campani

In Serbia è il giorno di Curatoli: in pedana
per bissare il podio della scorsa edizione

VARESE.A Varese i Campionati Italiani Assoluti COOP hanno assegnato i titoli 2018 nei
Senior e Pesi Leggeri. Tanti i titoli conquistati
dagli atleti di Canottaggio campani. Le prime a sorridere sono con l’otto Senior femminile Pappalardo e Schettino, che fanno registrare il tempo di 6:33:83. Proprio la Schettino bissa anche nel quattro senza. Poco dopo
a trionfare è il quattro con (6:21:25), in cui
spiccano i nomi di Giovanni Abagnale, Vin-

NOVI SAD. Si conclude oggi il programma delle gare individuali ai
Campionati Europei di scherma a Novi
Sad. Sono infatti in programma le
ultime due gare individuali che andranno a decretare i neo campioni
continentali di spada femminile e
sciabola maschile. Alle 13 scatterà la
gara individuale di sciabola maschile
che vede l'Italia seguire le prestazioni

cenzo Abbagnale e Luca Parlato. Quest’ultimi due primi anche con il quattro senza. Non
potevamo non vincere Castaldo e Di Costanzo nel due senza (6:32:26). Negli otto Senior
vince l’equipaggio delle Fiammegialle, in cui
figura Paonessa, con il tempo di 5:41:81. Nei
Pesi Leggeri c’è il trionfo nel quattro senza
del Savoia, composta da Serio, Esposito, Di
Mare e Scalzone. Quest’ultimi sono campioni anche nel due senza Pesi Leggeri.

di Enrico Berrè,
reduce dal titolo
italiano conquistato a Milano la
scorsa settimana, Luigi Samele, Aldo Montano e Luca Curatoli (in foto) che lo
scorso anno conquistò il podio nell'edizione di Tbilisi.

L’EVENTO Nove categorie al via, più una riservata alla vela latina, e tanti gli appassionati accorsi sul lungomare

Velalonga: oltre 100 barche, è un successo
NAPOLI. Un successo strepitoso,
l’ennesimo, per la 34ªedizone della
Velalonga storico appuntamento che,
ogni anno, raduna nel Golfo di Napoli centinaia di imbarcazioni. La
manifestazione, organizzata dalla
Lega Navale di Napoli e dal Comando Logistico della Marina Militare, con il supporto del Circolo Canottieri presieduto da Achille Ventura, ha visto ai nastri di partenza 136
barche, con ben nove categorie più
una a parte per le vele latine (tra queste ultime era presente anche l’Istituto Nino Bixio di Sorrento). Tantissima gente, appasionati e non, presenti sul lungomare per assistere alla gara. Partenza alle 12, con un ven-

to debole di libeccio inizialmente.
Poi però il vento è cresciuto fino ai
dodici nodi. La barca Hering Orasi... dell’armatore Antonio Pica, e
che vede suo figlio Daniele il timoniere, è stata la prima arrivata ai tempi reali, ma giovedì prossimo ci sa-

ranno la premiazione e la festa finale. Hanno partecipato anche tre equipaggi del progetto “Velatamente”,
gestito dall’Asl Napoli 1 e dalla Lega navale di Napoli. La Velalonga
questanno era abbinata a due eventi di grande valenza sociale: la cam-

pagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi promossa dall’Asl Na 1 “Un donatore moltiplica
la vita” e la Veleggiata per il Pascale.Soddisfatto l’avv. Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di
Napoli: «Siamo molto orgogliosi

BASKET I partenopei attendono di capire se si libereranno posti nella nuova serie A2

Cuore Napoli alla finestra: si spera nel ripescaggio
NAPOLI. Ancora nessuna novità
concreta per il Cuore Napoli Basket, che, come primo club ad averne diritto, insegue il ripescaggio in
A2. La società di patron Ciro Ruggiero, che avrà Antonio Mirenghi
(ex Azzurro Napoli) nei prossimi
quadri dirigenziali (l’ex coach Ponticiello ha firmato invece con Palestrina), guarda con fiducia al prossimo 9 luglio (data ultima per le
iscrizioni) e al successivo consiglio
federale Fip del 13, che comporrà i
due gironi: due crocevia importanti per capire quale sarà la composizione della A2 del 2018/2019, con
rinunce ed esclusioni. Nessuna no-

vità, intanto, anche da Piacenza
sponda Assigeco, dove una decisione definitiva sul futuro del club
sarà presa solo a fine settimana.
SCAFATI - La Givova Scafati ha
annunciato l’ingaggio di Sergio Luise nella veste di assistente di coach
Marco Calvani sulla panchina gialloblù. Luise, formatosi tecnicamente
alla JuveCaserta, è già stato assistente di coach Marco Calvani, prima a Recanati e poi alla Viola Reggio Calabria.
CASERTA - La Caserta del basket,
a meno di sorpese, ripartirà con il
titolo di serie B acquisito dal Venafro: il ds sarà Antonello Nevola e

_ TENNIS - LO SVIZZERO FESTEGGIA IL PRIMATO ATP

Federer trionfa a Stoccarda: Raonic ko in finale
STOCCARDA. Federer ha vinto la Mercedes Cup, torneo Atp 250
dotato di un montepremi pari a 650 mila euro circa sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Lo svizzero, che ora sale a 98 trofei
conquistati ha superato in finale il canadese Raonic, numero 35 Atp
con il punteggio di 6-4, 7-6(3) in 1h20' di gioco. Federer festeggia
nel migliore dei modi il ritorno sul trono del ranking Atp, sicuro già
da ieri dopo il successo su Nick Kyrgios.

MOTOCROSS - L’AZZURRO PRIMA IN ENTRAMBE LE MANCHE

Cairoli show, doppietta a Ottobiano

MILANO. Tony Cairoli centra la doppietta sulla sabbia di Ottobiano
nel Gp di Lombardia, esattamente come un anno fa, e grazie a queste
vittorie si porta a soli 12 punti nella classifica mondiale da Jeffrey Herlings, assente per un infortunio rimediato nei giorni scorsi alla spalla.
Il siciliano ha conquistato 50 punti toccando quota 474 contro i 486
di Herlings quando mancano ancora 9 Gp da disputare e 450 punti da
assegnare. Appuntamento adesso tra due settimane in Indonesia.

__ Ciro Ruggiero, presidente Napoli
per la guida tecnica della prima
squadra è stato scelto Max Oldoini, già a Caserta dal 2008 al 2013.
AVELLINO - Dopo l’annuncio del
nuovo coach, che sarà Nenad Vu-

cinic, in casa Sidigas si pensa al
nuovo roster: conferme per Filloy,
D’Ercole e Lawal, potrebbe arrivare il lungo Magro e anche il giovane play ‘95, Tai Webster, dello Skyliners Francoforte.
In radio - Nei notiziari sportivi della web radio Dimensioneitalia.net
(www.dimensioneitalia.net o basta
scaricare le app gratuite), quattro
volte al giorno e anche in Punto
Sportivo, in onda nel fine settimana, venerdì (10.45, 14.05, 16.05 e
18.05), sabato e (10.05, 14.05, 16.05
e 18.05) ampio spazio al basket di
serie A e A2.
PAOLO AMALFI

PALLANUOTO A Lignano arrivano le 136 squadre

HaBaWaBa, al via lo spettacolo
È partita l’unidicesima edizione
LIGNANO. Sono stati i brasiliani dell’Abda Bauru i primi a sbarcare al Bella Italia & EFA Village
di Lignano Sabbiadoro, dove è ufficialmente iniziata l’11a edizione dell’HaBaWaBa International
Festival. I sudamericani frequentano l’evento organizzato dalla
Waterpolo Development da ormai
4 anni: due le squadre iscritte quest’anno, una per ciascun torneo
(U11 e U9). Prima giornata interamente dedicata all’accoglienza
delle 136 squadre - provenienti da
9 paesi - che saranno protagoniste
dell’HaBaWaBa International Fe-

stival 2018. Quattro le piscine, sei
i campi di gara in cui si disputeranno il torneo U11 - con ben 114
team partecipanti - e quello U9 (22
squadre iscritte). Sei giorni di gara al ritmo di 115 partite al giorno, con i risultati disponibili in
tempo reale sul sito HaBaWaBa.com e sull’app ufficiale HaBaWaBa, Sabato 23 sono in programma le finali, davanti a Sandro Campagna, ct. del Settebello
e testimonial della manifestazione. Poi la cerimonia di chiusura al
palazzetto dello sport del Bella Italia & EFA Village.

della riuscita della manifestazione,
anche per questo inatteso vento che
ha facilitato le regate. C’era tanta
gente alle regate e questo ci rende
particolarmente felici, anche per le
finalità benefiche legate all’evento».
Entusiasta anche il Comandante di
Vascello Mario Berardocco, presidente della sezione Velica Marina
Militare: «Sono felicissimo per la
riuscita della manifestazione. La Marina Militare ha partecipato con due
imbarcazioni proprio per questo scopo sociale e per questo ha portato a
bordo anche degli ospiti non militari, una delle due ha 50 anni ed è stata appena restaurata dai Cantieri Postiglione».

MOTO GP - CATALOGNA

Lorenzo vince ancora
Marquez subito dietro
Rossi terzo, Dovi out

MONTMELÒ. Dopo la vittoria al Mugello Lorenzo firma la seconda vittoria consecutiva, infatti, in Catalogna
vince il GP in patria. Dietro di
lui c’è il futuro compagno di
squadra Marquez. Podio anche per Rossi che arriva dietro i due spagnoli mentre per
Dovizioso è stata una domenica amara: terza caduta nelle ultime quattro gare al decimo giro.

GP DI CATALOGNA
ORDINE D’ARRIVO
1. J.Lorenzo (Esp)
40'13"566
2. M. Marquez (Esp)
+4"479
3. V.Rossi (Ita)
+ 6"098
4. C. Crutchlow (Gbr)
+ 9"805
5. D. Pedrosa (Esp)
+ 10"640
CLASSIFICA PILOTI
1. Marquez (Honda)
115
2. Rossi (Yamaha)
88
3. Viñales (Yamaha)
77
4. Zarco (Yamaha)
73
5. Petrucci (Ducati)
71

