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Basket in carrozzina: Crazy Ghosts travolta
La Crazy Ghosts Inail Battipaglia è stata superata per 85-36 in casa, dalla
Polisportiva Amicacci Giulianova, nel recupero della gara valevole per la
quinta giornata del massimo campionato di basket in carrozzina. La
squadra di coach Siano, ha contenuto gli abruzzesi, seconda forza del
torneo, per tre tempi, ma poi nell'ultimo quarto ha sofferto il pressing
degli avversari, lasciandogli campo libero. Nelle fila giallonere da
segnalare, peraltro, le assenze di capitan Fabio Ciaglia per problemi
muscolari, Michele Salvatore e Lazzaro Fasulo per motivi familiari e
Cosimo Malangone per motivi di lavoro. In evidenza nella Crazy Ghosts il
presidente-giocatore Vincenzo Spinelli, ma anche Valerio Quaranta si è
comportato egregiamente. Giulianova, ha invece mostrato la grande
vena di Calò, peraltro ex Battipaglia e del nazionale Marchionni. Lo score
della Crazy Ghosts Inail: Spinelli 14, Quaranta 11, Boonacker 9, Ripa 2.

Pallamano:laJomisconfittadalCassano
◗ CASSANOMAGNAGO

La Jomi Salerno perde per
33-26 in trasferta con il Cassano Magnago, nel match valevole per la quarta di ritorno
della Prima Divisione di pallamano femminile.
Il sette di mister Giovanni
Nasta, in virtù dello stop patito, scivola al terzo posto in
classifica. Giornata no per la
compagine salernitana, che
già nel primo tempo deve ce-

dere alla grinta ed alla determinazione della squadra lombarda, fissando il punteggio
sul 22-12 in suo favore, trovando buone cose da Oliveri, Del
Balzo, Dalla Costa e Clerici.
Nella ripresa, capitan Coppola e compagne cercano di ristabilire le sorti del match, ma
è costantemente avanti la
squadra di casa.
Le campionesse d'Italia in
carica, ricuciono in parte il
passivo, ma cedono l'intera

posta in palio al Cassano, che
così ottiene la sesta vittoria in
undici gare. una battuta d’arresto abbastanza sorprendente per la formazione salernitana.
Lo score della Jomi Salerno: Trombetta e Avram 6, Lauretti 5, Benincasa 3, Coppola e
Beba 2, Napoletano e Pavlyk 1.
Il campionato osserverà una
lunga pausa e la compagine
salernitana potrà recuperare
energie fisiche e mentali. Si ri-

35

prenderà il 17 gennaio 2015 e
la Jomi Salerno, affronterà il
Teramo alla palestra Palumbo.
Risultati (quarta giornata
di ritorno): Cassano Magnago-Jomi Salerno 33-26, Aliper
Dossobuono-Ariosto Ferrara
26-33, Indeco Conversano-Nuoro 31-22, Globo Allianz Teramo-Casalgrande Padana 27-24.
Classifica: Indeco Conversano 30, Globo Allianz Teramo 24, Jomi Salerno 23, Cassano Magnago 20, Ariosto Ferrara 17, Casalgrande 12, Nuoro
6, Aliper Dossobuono 0.
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La Bcc Agropoli è un rullo compressore
Basket serie B nazionale: dodicesima vittoria consecutiva del quintetto di Paternoster. Serino e Molinaro su tutti
◗ BISCEGLIE

La BCC Convergenze Agropoli
supera per 73-64 in trasferta
Bisceglie, ottenendo il dodicesimo successo su altrettante
gare disputate, chiudendo matematicamente al primo posto
il girone d'andata del campionato di serie B Nazionale, con
una giornata d'anticipo, rispetto alla conclusione. Inizia bene la squadra di coach Paternoster, ma Drigo porta temporaneamente avanti la squadra
di casa (8-5). Bisceglie poi, sbaglia tanto al tiro e perde spesso
palla, mentre Agropoli si distingue per una difesa impeccabile e con i canestri di Molinaro, Marulli, Birindelli e Romano, scava il solco chiudendo sull'11-23. Nella seconda
frazione di gioco, il quintetto
di coach Scoccimarro, ritrova
la via del canestro con maggiore precisione e con Gambarota e Stella, ricuce il passivo fino
al 31-35 della metà gara. Nel
terzo quarto, Bisceglie ha un
sussulto e accorcia fino al -1
con Abassi (39-40), ma le triple
di Romano e Iurato, riportano
in vantaggio gli ospiti, che
chiudono il tempo fissando il
punteggio sul 45-58. Nell'ultimo quarto, i canestri di Torresi
e Drigo, uniti ad alcuni errori
di Birindelli, Borrelli e Palma,
al tiro, consentono ai locali di
portarsi sul -6 (52-58). Agropo-

LIONS BISCEGLIE 64
bcc agropoli
73
(11-23, 31-35, 45-58)
LIONS BISCEGLIE: Torresi 4, Gambarota 7,
Stella 17, Drigo 17, Falcone, Abassi 4, Orlando 2, Scarponi 5, Cena 8, Vitanostra NE. All.
Scoccimarro.
BCC AGROPOLI: Romano 16, Serino 21, Molinaro 17, Spinelli, Iurato 3, Di Lascio NE,
Borrelli 5, Palma, Birindelli 8, Marulli 3. All.
Paternoster.
Arbitri: Pansecchi di Pavia e Martellosio di
Buccinasco (Mi)
Note: uscito per raggiunto limite di falli Marulli (Agropoli). Bisceglie: tiri da due 19/34,
tiri da tre 3/23, tiri liberi 17/23. Agropoli: tiri
da due 16/30, tiri da tre 11/34, tiri liberi
8/11.

La Bcc Agropoli a canestro

L’Orakom si arrende
contro Taranto
L'Orakom Royal Salerno ha perso
per 3-1 in trasferta contro la
Comes Taranto nella decima
giornata del campionato di
pallavolo femminile di serie B/2.
Il sestetto del presidente Pino
D'Andrea, ha rimediato la quarta
battuta d'arresto di fila ed ora la
zona rossa della classifica, è
distante solo due lunghezze. Nel
match con Taranto, Torrisi e
compagne, hanno fatto vedere
pure buone cose ma non è
bastato per muovere la
classifica. Taranto si è
aggiudicato il primo set per
25-23, ma l'Orakom ha
prontamente ristabilito i conti,
vincendo il secondo parziale per
21-25, poi nel momento nel quale
avrebbe dovuto produrre il
massimo sforzo non è riuscita a
contrastare efficacemente le
avversarie, perdendo i restanti
parziali con i punteggi di 25-13 e
25-15. L'Orakom Royal Salerno è
attestata al nono posto nel girone
H, ferma a quota 13. Il
campionato proporrà una lunga
pausa, che consentirà al gruppo
di “caricare le batterie”, per
iniziare con rinnovato
entusiasmo il nuovo anno.

locali, mettendo in grande difficoltà Bisceglie, soprattutto in
difesa. Il team padrone di casa,
ha un ultima reazione, pur
commettendo tanti errori al tiro, ma Agropoli, non molla tenendo gli avversari a debita di-

stanza. La tripla di Stella ed il
canestro di Drigo per Bisceglie
chiudono la partita, fissando il
punteggio sul 64-73. Circa 150
sostenitori della BCC Convergenze Agropoli, plaudono soddisfatti ai propri beniamini, ar-
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AlmaSalernobattutadimisura
LaFeldiEbolièinarrestabile

LaSalernitanasfiora
ilprimosuccesso
NonbastaBisogno

LaCreshEboli
raggiuntanelfinale
dalModena

L’Arechièunamacchinadameta
TuttofacilecolVesuvioalVestuti

◗ SALERNO

◗ EBOLI

La Salernitana Femminile perde per 2-1 al palaTulimieri con
la FB5 Team Romae, nell'ultima giornata di andata del massimo campionato di calcio a 5.
La squadra di mister Catapano
ha concrete possibilità di ottenere il primo successo della stagione, ma non riesce a fare risultato. Al 2' è la compagine
granata ad andare in gol, aprendo le marcature con la solita
Aurora Bisogno, andando negli
spogliatoi con il punteggio fissato sull'1-0. Nella ripresa, la
Salernitana subisce l'uno-due
dalla squadra capitolina che in
un minuto segna con Petrolini
e con Iacobucci. Capitan Di Lieto e compagne provano a raggiungere il pari, ma falliscono
qualche ghiotta occasione da
gol e rinviano ancora l'appuntamento con la vittoria. Il campionato riprenderà il 6 gennaio
2015 e la Salernitana, ha un turno proibitivo, infatti, affronterà
in casa, la capolista Lazio.

Pari interno della Cresh Eboli
- La Cilentana, fermata nei minuti finale dall'Upv Mirandola di Modena sul punteggio di
4 a 4. Non riesce il colpo agli
ebolitani che in vantaggio di
una rete, nei minuti finali è
stata rimontata. Ad aprire le
marcature per la squadra salernitana è stato Sinisi. Gli
ospiti invece approfittano di
due incertezze difensive che
permettono agli emiliani prima di pareggiare e subito dopo di passare in vantaggio.
Nella ripresa la Cresh trova il
pari con un rigore messo a segno da Marzella, e lo stesso si
ripete ancora al 31’. Momento
favorevole alla Cresh che arriva la doppio vantaggio con il
baby bomber Davide Gallotta
al 34'. Un risultato che sembrava appagare il roster di mister Gallotta che purtroppo
nei minuti finali cala dal punto di vista atletico e subisce il
pari.
(se.mac.)

◗ SALERNO

Sconfitta di misura l'Alma Salerno in serie B, fallita occasione importante per cercare di risalire la classifica. Grande delusione in casa granata per la
sconfitta subita in casa del Modugno per 4-3. Nonostante l'ottima gara i salernitani che erano sotto di due reti, hanno recuperano per ben due volte il
match. Deluso il massimo dirigente salernitano Marco Bianchini: "Peccato, chiudiamo male un anno comunque da incorniciare". In C1 la Feldi Eboli si
laurea campione d'inverno battendo anche il Cus Avellino - reti realizzate da Busino (2), Santoro (2), Maggio, Mansi e Vuolo - e si porta a +8 dall'insegutrice Saviano. Sconfitta interna
per l'Ancora Amalfi. A nulla sono vale se le reti di Cretella,
Amendola e Cavaliere.
Serie C1. Real S. Erasmo -Futsal Solofra 5-3, Scalcione Futsal - Trilem Casavatore 3-2, Feldi Eboli -Cus Avellino 7-3, L'An-

li continua a difendere forte e
poi Serino, a segno ancora da
tre, consente alla squadra cilentana di ampliare il divario
(54-66). La compagine di coach Paternoster, spegne sul nascere i tentativi di rimonta dei

tefici di una prestazione maiuscola, con una diretta concorrente al primato, festeggiando
un traguardo storico di 12 vittorie su 12 incontri. Sugli scudi
tutto il gruppo di coach Paternoster, ma meritano un elogio
speciale Serino e il giovane
Molinaro. Domenica prossima, capitan Palma e compagni, chiuderanno il girone
d'andata affrontando al palaDi Concilio il Maddaloni.
(do. fer.)

PALLAVOLO

cora Amalfi - Lpg Futsal Casoria 3-5, Club Parete -Città di Saviano 2-2, Victoria Solofra- Maleventum 5-3, Cus Caserta
-Maddalon 6-2, Leoni Acerra
Futsal -Real Cesinali 5-10. Classifica (prime posizioni): Feldi
Eboli 42, Città di Saviano 34, Real Cesinali 30, Maddaloni C5,
Lpg Futsal Casoria 28.
Serie C2. Reghinna MinorReal Pagani 6-2, Fimas Sporting -Asd Montella 6-2, Futsal
Oplonti -Vitiello Futsal 4-1, Futsal Rota - Costa Amalfi C5 2-0,
San Gregorio -Xman Gragnano
11-3, Lu.Pe. Pompei -Futsal
Sarno 5-3, Futsal Claravi -Real
Belvedere Battipaglia 6-4. Classifica: San Gregorio 28, Asd
Montella 25, Futsal Rota 23, Futsal Claravì 20, Futsal Oplonti,
XMan Futsal Gragnano 17, Costa d'Amalfi, Lu.Pe. Pompei 16,
Vitiello Futsal 14, Real Pagani,
Reghinna Minor 11, Fimas
Sporting Club 9, Sarno Futsal 6,
Real Belvedere Battipaglia 4.
Sergio Macellaro
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L’Arechi Rugby in azione

◗ SALERNO

Giornata di festa per l'Arechi
Rugby al “Vestuti”. La squadra
di serie C2, ha vinto per 66-0
con il Vesuvio, confermando
la prima posizione e ottenendo un altro record in materia
di punti guadagnati in classifica, visto che ha sempre vinto,
conquistando 5 punti ed un
punto di bonus in ogni partita.
La squadra femminile, allenata dal capitano della Naziona-

le Silvia Gaudino, ha ospitato
un triangolare con Vesuvio
Rugby e Partenope Rugby Junior, facendo registrare una
sconfitta e un pareggio e mostrando incoraggianti segnali
di crescita. La categoria under
12 è stata protagonista ancora
al “Vestuti”, il gruppo composto da giovani del vivaio Arechi
Rugby e studenti della scuola
media “Picentia” di Pontecagnano, si è confrontato con i
pari-età del Salerno Rugby.

