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Batte forte il cuore di Agnano

Irma Testa
e un oro
D’Angelo «Così Napoli torna protagonista: c’è una tradizione da rispettare» da favola
«Adesso
no, suo storico comproprieta
srl, la società costituita per par
tecipare al bando di gestione
E Giordano ricorda rio, è tra coloro che hanno la
sogno Rio»
temporanea e scongiurare la
i trionfi di Varenne vorato per la riapertura di
LEONARDO BALLETTA
NAPOLI

Duecentonovantacinque
giorni dall’ultima corsa, meno
di un anno, eppure sembrava
passata una vita. Sono stati me
si di polemiche e recriminazio
ni, che però ieri hanno lasciato
spazio a commozione ed emo
zioni. Quelle che hanno fatto
da cornice al taglio del nastro
inaugurale e che hanno accom
pagnano ognuna delle 8 corse
previste ad Agnano per la ria
pertura dell’ippodromo. «Un
atto dovuto nei confronti della
città e dell’intero movimento,
perché l’ippica italiana non può
prescindere da Napoli» com
menta orgoglioso Pier Luigi
D’Angelo, amministratore de
legato di Ippodromi Partenopei

chiusura definitiva. Con lui in
questa avventura i fratelli Mar
co e Luca ed altri imprenditori
napoletani accomunati dalla
passione per il cavallo. C’è chi il
loro lo chiama miracolo, chi
parla di scommessa… «Sono
entrambe definizioni che ci
stanno – continua D’Angelo –,
la nostra è stata un’operazione
tesa a salvare l’intera filiera ip
pica locale prima ancora che la
grande tradizione di questa cit
tà, che mantiene il primato in
Italia per proprietari di cavalli
da corsa. È una grande sfida
che abbiamo affrontato siner
gicamente e in cui abbiamo tro
vato un alleato prezioso nel Co
mune di Napoli, ma ciò non to
glie che è stata dura, abbiamo

che sarà ospite
nel Lotteria
del 13 ottobre

dovuto compiere circa 300
adempimenti burocratici. Co
me vinceremo la nostra scom
messa? Napoli deve ritrovare il
suo ruolo nel circuito naziona
le ed in quello internazionale».
L’evento Ci proverà già il 13
ottobre, con il 64° Gran Premio
Lotteria. Ospite d’onore Varen
ne, padrone incontrastato del
Lotteria per 3 anni di fila e de
tentore del record della pista
napoletana. A lui sarà dedicata
un’areamuseo. Enzo Giorda

PALLANUOTO CHAMPIONS LEAGUE

Risveglio
Acquachiara
Il Marsiglia
è dominato

ACQUACHIARAMARSIGLIA 1210
(43, 31, 32, 24)
Carpisa Yamamay Acquachiara: Kacic, Perez 3, D.Mattiello,
S.Luongo 3, Scotti Galletta, Petkovic 3, Gambacorta, Posti
glione, Saviano, Draskovic 1, Di Costanzo 1, Sadovyy 1. N.e.
Lamoglia. All. De Crescenzo – Marsiglia: Garsau, Constantin
Bicari 1, Denux, T.Simon 3, Palet, M.Olivon, Randic 3 (2 rig.),
Kovacevic 1, Camarasa 2. N.e. P.Chandieu, Manca, N.Simon.
All. O.Chandieu–J.M.Olivon  Arbitri: Santos (Por) e Simion
(Rom)  Note: sup.num. Acquachiara 4 (3 gol), Marsiglia 7 (3).
Esp. O.Chandieu per proteste 22’20’’.

(f.nap) L’Acquachiara ritrova ordine, grin
ta e compattezza dopo la figuraccia rimediata
con il Sintez Kazan e batte il Marsiglia nell’ulti
ma gara del girone preliminare di Champions.
Gara dominata dai napoletani, che nel quarto
finale si rilassano e permettono ai francesi di
rientrare fino al 1210.
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VITTORIO CISTERNINO

Pier Luigi D’Angelo è l’a.d.
della Ippodromi Partenopei

VELA X41 A NAPOLI

COPPA ITALIA

Paolo De
Crescenzo,
63 anni

Agnano. Lui qui è di casa: «Nel
’60 venni qui con mio nonno e
vidi vincere Nievo – racconta –
e da allora ho avuto un unico
sogno, quello di vincere il Lot
teria con un cavallo italiano.
Quando ci riuscimmo con Va
renne, nel 2000, per l’emozio
ne non riuscii neanche a rag
giungere la pista per la premia
zione, svenni e mi risvegliai in
ospedale. Ce ne vorrebbe un
altro come lui, campione e di
vo… Per vederlo vincere a Pari
gi arrivarono in 8.000 dall’Ita
lia». Varenne è meglio e Pelè,
anche oggi che è un riprodut
tore: ieri ad Agnano c’erano 5
dei suoi figli. Uno, Ruty Grif,
ha dominato la terza corsa.

Posillipo da applausi
Canottieri imprecisa
NAPOLI (f.nap.) Ottimo esordio in Coppa
Italia per il Dooa Posillipo, che batte il Bogliasco 11
6, ma anche per la Canottieri Napoli, sconfitta dalla
Lazio 9 8, arrivano segnali positivi. I rossoverdi
viaggiano a ritmi alti per settembre e mostrano
una difesa reattiva, grazie alla quale mettono sotto
i liguri nei primi due quarti (7 1). Ottimo l’impatto di
Klikovac, Radovic, Dolce e Mandolini, tutti in gol,
mentre Gallo già cannoneggia (3 reti). La Canottieri
paga un primo quarto timido, con la Lazio che
scappa sul +3. Poi prende le misure ai romani, alza
il ritmo e con un convincente Vassallo avvia la
rimonta. Brguljan fa la differenza in avanti (4 gol),
peccato che il 2/12 in superiorità ritardi il 1, che
arriva solo a 3’14’’ dalla fine con una rete di
Primorac. Oggi, in mattinata, Bogliasco Canottieri
(ore 9) e Posillipo Lazio (10,30); nel pomeriggio
Canottieri Posillipo (16,30), primo della lunga serie
di derby napoletani della stagione.
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A WB Five
il Mondiale
Le Coq Hardì
è secondo
ROSSELLA RAGANATI
NAPOLI

WB Five di Gianclaudio
Bassetti è il vincitore del cam
pionato mondiale di X41 or
ganizzato dal Circolo Italia. «È
andata bene – commenta An
drea Ballico, regolatore delle
vele di prua della barca abruz
zese con al suo attivo altri 8 ti
toli iridati in diverse classi –.
Non è stato un campionato fa
cile, siamo arrivati a Napoli
come l’equipaggio da battere
perché avevamo vinto la rega
ta disputata a Ischia, e bisogna

aggiungere che con questa
barca abbiamo fatto due volte
secondi al Mondiale negli anni
precedenti ma ci è sempre
sfuggito il primo posto per un
soffio, quindi questa volta vo
levamo vincere e sentivamo
molto la pressione». Un suc
cesso meritato e conquistato
con una giornata di anticipo.
«In effetti la matematica ci
aveva laureato campioni pri
ma dell’ultima prova, ma ab
biamo voluto festeggiare solo
alla fine del campionato anche
per onorare gli avversari, e co
sì abbiamo brindato due volte:
una per la vittoria e l’altra per
il compleanno dell’armatrice
che era a bordo con noi nella
gara conclusiva». Ottimo se
condo posto per lo scafo napo
letano Le Coq Hardì dei fratelli
Pavesi, portacolori del sodali
zio rossoblù. Terza posizione
per Sideracordis del venezia
no Pier Vettor Grimani.
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Si festeggia ad Albena in
Bulgaria e a Torre Annunziata
per il titolo mondiale juniores
appena conquistato da Irma
Testa nella categoria 52kg.
L’allieva del maestro Zurlo ha
ottenuto l’unico successo oro
della spedizione italiana al
termine di un campionato
esaltante con tre vittorie pre
liminari per 3 a 0 sulla cinese
Yu l’americana Perez e l’ucrai
na Ruskukhi e la vittoria fina
le sulla francese Meurant che
rappresenta la rivincita con
gli interessi della sconfitta su
bita a luglio agli Europei.
«Questa medaglia d’oro – ha
dichiarato Irma appena scesa
dal ring – è la realizzazione di
un desiderio che avevo fin
dalla prima volta che ho mes
so i guantoni. È stato un ma
tch molto duro, perchè c’era il
precedente di luglio. Dopo le
prime riprese, però, le ho pre
so le misure e sono riuscita a
sconfiggerla. Mi sto godendo
il momento, ma il mio pensie
ro è già rivolto alle qualifica
zioni di aprile per le Olimpia
di Giovanili 2014, a cui spero
di partecipare. Ovviamente
Rio 2016 è il grande sogno
che voglio realizzare».
Amarcord C’è da annotare
che l’Italia in precedenza aveva
vinto un titolo mondiale junio
res proprio con un altro pro
dotto della palestra Vesuviana,
Pietro Aurino, a Istanbul nel
1994. Aurino era l’idolo di Ir
ma, nata a Torre Annunziata
nel 1997, che due anni fa appe
na ha iniziato a boxare seguen
do in palestra la sorella Anna e
vincendo lo scorso anno il tor
neo nazionale juniores e il
bronzo europeo.
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