
TERMOLI. Portare la Magic
Chieti a quella che sarebbe
gara tre domenica sul campo
dei teatini. Non ha altri obiettivi da-
vanti a sé l’Italiangas Airino Termoli
che questa sera – sul parquet amico
del PalaSabetta – andrà ad affrontare
gli abruzzesi di coach Castorina,
avendo davanti a sé un unico risultato,
quello cioè legato al referto rosa per
proseguire nella sua stagione.
Per coach Del Vecchio, da un punto di
vista fisico, l’unico dubbio della vigi-
lia riguarda il britannico Abdul Ah-
med non al top della forma con un
problema figlio della serie contro
L’Aquila «che – spiega – si è poi ri-
proposto nell’ultimo periodo di gara

uno contro Chieti. Il ragazzo, però, è
determinato ad essere sul parquet e a
dare un contributo importante come
ha sempre fatto sinora del resto, anche
perché, per noi, è l’unico elemento di
una certa fisicità da opporre alla loro
front line. In gara uno si è battuto co-
me un leone e sono certo farà altret-
tanto in questa circostanza».
Dalla loro, tra l’altro, gli adriatici po-
tranno contare sui ferri amici e sul
supporto del pubblico del PalaSabetta.
«La gente non ci ha fatto mai cammi-
nare soli – aggiunge il coach dei bas-
somolisani citando quello che è il

claim dei supporter calcistici del Li-
verpool – ed anche a Chieti ci sentiva-
mo di fatto a casa. Giocare nel nostro
campo, poi, sulla carta può voler dire
avere una migliore percentuale al tiro,
anche se, a livello di cifre, paradossal-
mente le nostre percentuali sono leg-
germente migliori delle loro in gara
uno».
Ed è qui, tra l’altro, che si innesta la
base del piano partita predisposto per
l’occasione dallo stesso coach Del
Vecchio. «Il basket – chiosa – è una
disciplina in cui si lavora al minimo
gli errori e, nel caso specifico, noi do-

vremo essere abili nel tagliafuori, cer-
cando di non sbagliare mai. Que-
st’aspetto del gioco che è per me il
primo fondamentale offensivo sarà
per noi un aspetto basilare. All’andata
loro hanno tirato venti volte in più ri-
spetto a noi e primo a poi capita in
azioni in cui si è arrivati anche alla
quarta opportunità di prendere cane-
stro. L’auspicio è che riusciamo a fare
41 minuti sui 40 previ-
sti di attenzione sul ta-
gliafuori, cercando di
essere presenti e pa-
zienti».
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Italiangas, sfida d’assalto
per puntare a gara tre
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PALLACANESTRO
C SILVER, SEMIFI-
NALI PLAYOFF; IL
PROGRAMMA DI
GARA DUE:
Italiangas Airino
T e r m o l i - M a g i c
Chieti (ore 20;
Giambuzzi di Orto-
na–Pisetta di Rose-
to degli Abruzzi, se-
rie 1-0 Magic Chieti)
Silvi-Vasto (ore
20.30; Di Santo di
Chieti–Di Tommaso
di Pescara, serie 1-0
Vasto)

CAMPOBASSO. A due settimane dalla disputa della fase fina-
le dei Campionati Nazionali Universitari (in programma dal 19 al
27 maggio), organizzati dal Cus Molise e
dall’Università degli Studi del Molise e
sostenuti dalla Regione Molise, il Comi-
tato Organizzatore ha avuto ieri mattina
un nuovo incontro con i sindaci e le am-
ministrazioni dei paesi coinvolti nel-
l’evento (non solo a carattere sportivo)
che vedrà sul territorio oltre tremila atleti
impegnati in varie discipline. 
L’occasione è stata utile per definire ulte-
riori dettagli circa la macchina organizza-
tiva delle varie discipline e sulle strutture
che andranno ad ospitarle. 
Nella giornata di venerdì 18 maggio ci sa-
rà l’inaugurazione ufficiale della manife-
stazione nella splendida cornice del Pa-
launimol con il coinvolgimento di tutti i
Cus, nonché delle autorità sportive e poli-
tiche della regione. 
Sarà questo il primo passo verso un gran-
de evento che calamiterà l’attenzione di
tanti appassionati e addetti ai lavori non
solo molisani, ma di diverse regioni d’Ita-
lia. 
Nei prossimi giorni seguiranno altri in-
contri e verrà ufficializzato anche il pro-
gramma della manifestazione.

ORTONA. Ottima performance per il Circolo
della Vela Termoli Mario Cariello nella quarta
giornata del Campionato IX Zona Federvela
Classe Laser 4.7.
Martedì ad Ortona Davide Dicenso ha conqui-
stato la terza posizione in una prova che, in av-
vio, presentava condizioni critiche per la quasi
totale assenza di vento con una brezza pomeri-
diana che ha comunque permesso di svolgere
due prove.
Buona la prova anche di Lorenzo Andreasi che
ha dimostrato di saper ben gestire le partenze
agli starter.
Per Dicenso, in prospettiva, ora ci saranno ul-
teriori tappe di selezione nazionale per la sua classe.

BROCCOSTELLA. La scuola di
kung fu del maestro Carmine De
Palma ha partecipato – lo scorso fi-
ne settimana – a Broccostella, in
provincia di Frosinone, alla nona
coppa Italia di kung fu per le spe-

cialità del sanda e del
light sanda e lo ha fatto –
come da tradizione negli
ultimi anni – con un gruppo nume-
roso di atleti che sono saliti, in buo-
na parte, tutti sul podio.

Complessivamente erano ventidue i
componenti della spedizione basso-
molisana che ha conseguito, al ter-

mine, sei successi (Gia-
da De Palma, Vincenzo
Verretti, Kristian Tittaferrante,
Stefano Di Pietro, Michele Di
Biase ed Angelo Zucaro), quat-
tro secondi posti (Giuseppe Ber-
chicci, Stefania Di Biase, Giulia
Curti e Chiara Colabella) e sei
terzi (Ilaria Di Pierro, Alessan-
dro Stivaletta, Davide Pacilli,
Pietro Celano, Michele Foia e

Manuel Caruso).
Il maestro De Palma si è detto orgo-
glioso dei risultati dei propri atleti

dimostratisi preparati appieno:
«Abbiamo dimostrato ancora una
volta – ha ricordato – il bagaglio
atletico, la preparazione e la profes-
sionalità e continueremo, forti di
questa determinazione, con la vo-
lontà di vincere sempre».
Per il gruppo ora si tornerà a lavora-
re in vista del prossimo evento già
dietro l’angolo. Domani, infatti, a
Rimini prenderanno il via gli asso-
luti di kick boxing a Rimini.

Domenica senza soddisfazioni
nei prespareggi interregionali
per le due formazioni under 16
della Cestistica. Il team maschi-
le si è dovuto arrendere per 42-
89 al Perugia Basket a Roseto
degli Abruzzi. L’omologo team al
femminile, invece, ha lasciato
spazio alla Pink Bari nel match
disputato a Vasto e concluso 60-
16 per le pugliesi nell’ambito di
un round in cui al PalaVazzieri –
sede al mattino del ‘PinkDay’
portato avanti dal comitato re-
gionale della Federbasket – la
Dike Napoli ha superato 49-45
l’Athena Basket.

Esperienza negli Emirati Arabi
Uniti per il coach venafrano An-
drea Capobianco. Da oggi a sa-
bato, infatti, sarà tra i tre relatori
di un clinic internazionale con
protagonisti anche il cittì della
nazionale canadese Roy Rana
ed il preparatore atletico france-
se Fabrice Serrano. Capobian-
co si soffermerà sull’attacco alla
zona, sui fondamentali nell’ese-
cuzione del pick ‘n roll e su un
allenameno tipo delle nazionali
junior azzurre.

Appuntamento con le final four
per la promozione in serie A per
il termolese Andrea Brandimar-
te. Il play-guardia bassomolisa-
no da domani sino a domenica
sarà di scena nella kermesse
con le insegne di Rieti in un con-
testo con al via anche l’ospitan-
te Padova, Reggio Calabria e
Sassari. Non sarà presente, in-
vece, Lorena Ziccardi perché
impegnata nel reality ‘L’isola so-
no io 2018’.

Spareggi under 16, 

doppio ko Cestistica

Clinic per allenatori, 
Capobianco a Dubai

Wheelchair, Andrea 
Brandimarte a Padova

Notizie in pillole

Nuovo punto tra
fronte organizzativo
ed istituzioni locali

Verso i Cnu 2018 Vela. L’appuntamento riservato alla categoria Laser

Il team del maestro De Palma 
si fa onore in Coppa Italia

Kung fu, a Broccostella

Davide Dicenso
terzo nella prova
zonale di Ortona

PONGA. Arriva dalle Asturie una belle noti-
zia per lo sport molisano sul fronte della pesca
sportiva. Nella regione iberica, infatti, ha avu-
to luogo la kermesse dei Mondiali mater di pe-
sca sportiva di pesca alla mosca e – nello spe-
cifico – a far parlare di sé è stato Armando Di
Giacomo, portacolori della Società pesca spor-
tiva Ravindolese che ha portato a casa una me-
daglia di bronzo nella kermesse individuale
(per il volturnense uno score di 7.880 con 13
esemplari catturati e l’esemplare più lungo cat-
turato di 321 centimetri) e poi anche un argen-
to nella prova a squadre con un quintetto com-
posto, oltre che dal molisano, anche da Edgar-
do Donà (nella veste peraltro anche di com-
missario tecnico), da Domenico Taricco, Lo-
renzo Milanesi, Valerio Santi Amantini con co-
ordinatore della spedizione il responsabile fe-
derale della Fipsas Luigi Stuani.
«Si tratta di risultati fantastici – ha sottolinea-

to al rientro in Ita-
lia lo stesso Di
Giacomo – perché
arrivano dopo un
2017 che era già
stato ampiamente
positivo con l’oro
a squadre centrato
in Portogallo ed il
titolo tricolore. In particolare, trovare un bron-
zo mondiale rappresenta un’emozione immen-
sa, tanto più che un simile risultato arriva a co-
ronamento di una lunga attività di sacrifici e
duri allenamenti, che solo chi pratica questo
sport riesce a comprendere. Sono soddisfatto
di me, ma soprattutto come molisano sono fe-
lice di aver portato in alto la nostra regione a
livello mondiale in questo settore. L’obiettivo
futuro? Senz’altro i Mondiali del prossimo an-
no in programma in Sudafrica».

Pesca sportiva, bronzo iridato
per Armando Di Giacomo

Un momento dell’incontro

Davide Dicenso

Di Giacomo terzo

Il gruppo termolese


