
LA COMPETIZIONE Tra le società invece, a distingursi è il Team  Carmax Camaldolese

ANGRI. Successo alla sesta edizione
della “Corri Angri”  di Gilio Iannone
,portacolori del team Carmax Camaldo-
lese, in 30’38” a seguire il magrebino
Akal Hicham della Pomigliano Mara-
thon con il finale di 31’39” e terza piazza
sul podio Giorgio Mario Nigro team
Carmax Camaldolese (suo il tempo
finale di 32’36”). Al femminile, il podio
vede salire sullo scalino più alto, Marti-
na Amodio delle Stufe di Nerone che fa
registrare il crono finale in 38’40”.
Seconda Loredana Lamberti della
Antoniana Runners , in “39’35” e terza

AnnaMaria Capasso dell’amatori Vesu-
vio ,con 40’45’’. Per la classifica finale
per il primato tra i team in gara , succes-
so della Carmax Camaldolese, davanti
alla Amatori Vesuvio e Opes Antoniana
Runners. Segreteria a cura di Pasquale
Pizzano, sempre preciso e puntuale nei

tempi e classifiche finali, che registra ben
888 arrivi, di cui 134 sono donne. La
voce dell’evento è stata di Marco Casco-
ne. Per gli organizzatori, un bel successo,
sia personale che organizzativo, per
Aniello Cannavacciuolo e il suo team
AngrI Runners club che hanno ben
orchestrato l’evento in tutto, dalla par-
tenza e alle premiazioni finali. Oltre alla
collaborazione e l’egida dell’Ente di
promozione sportiva Opes Italia e il
meritevole patrocinio del Comune di
Angri. 

GIUSEPPE SACCO

“Corri Angri” Iannone e Amodio vincono la 6ª edizione   

Napoli nell’èlite mondiale delle corse su strada
PODISMO Visti i grandi successi della City Half Marathon è pronta la certificazione per ottenere la Label Iaaf 

NAPOLI. Napoli candidata ad entrare nelle
70 gare Iaaf più importanti al mondo.
Grazie al successo organizzativo della
Napoli City Half Marathon, la Iaaf, federa-
zione internazionale di atletica leggera, è
pronta a ricevere i documenti relativi al
rispetto dei parametri per valutare se
concedere alla gara il sigillo di garanzia.
Certificazione che è alla base del successo di
maratone come New York, Londra, Berlino,
Praga, Parigi e tante altre. Il programma

“IAAF Label Road Races” raccoglie le
principali gare su strada del mondo. L’eti-
chetta denota standard elevati nell’organiz-
zazione di eventi, regole, supporto completo
da parte delle autorità all’evento, un impe-
gno da parte dell’organizzatore alla promo-
zione della disciplina, e passi concreti nella
lotta globale al doping. Una certificazione
Label contribuisce inoltre a guidare gli
atleti nella scelta della gara da disputare e i
fan a capire l’importanza di quella competi-

zione. Per gli eventi con una componente di
partecipazione di massa, Label significa
anche standard superiori in termini di
sicurezza ed esperienza di runner. Al
momento nel mondo vi sono una settantina
di gare tra quelle certificate Gold, Silver e
Bronze. Napoli presenterà la documentazio-
ne per ottenere la Bronze Label. «Sarebbe
per noi un vero piacere annoverare Napoli
tra le gare più importanti al mondo»
afferma Alessio Punzi, Road Running

Manager Iaaf. «È una competizione che si
vuole affermare a livello internazionale, che
si corre in uno scenario meraviglioso, con
un percorso molto veloce e che ha tutte le
caratteristiche per poter crescere ancora».
La Napoli City Half Marathon e le iniziati-
ve collaterali saranno presentate nella
conferenza stampa in programma giovedì
21 febbraio alle ore 11 nella Sala Giunta di
Palazzo San Giacomo.
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SPORT

DI MIMMO SICA

NAPOLI. Ovazione dell’as-
semblea del Circolo Canottieri
Napoli, particolarmente nume-
rosa, perché il presidente Achil-
le Ventura, i vice presidenti e il
direttivo tutto ritirino le dimis-
sioni. «Per me è un momento
molto difficile - dichiara il pre-
sidente del sodalizio gialloros-
so - Sono commosso per gli ap-
plausi ricevuti. Il problema non
è risolto perché ci sono questio-
ni sul tappeto che non possono
essere differite. C’è bisogno di
una delibera che si pronunci  su

Canottieri, Ventura ritira le dimissioni
IL FATTO All’asseblea generale del Circolo il presidente e il direttivo fanno marcia indietro: «Ma il problema non è risolto»

tutta una serie di problemi che
vanno risolti immediatamente».
Ancora una standing ovation e
presidente con tutto il consiglio

decidono di revocare le dimis-
sioni. La decisione si era intui-
ta chiaramente quando al termi-
me della sua relazione Ventura

aveva ricevuto tantissimi ap-
plausi prolungati. Inoltre nel
suo intervento Giancarlo Bra-
cale, past presidente e probivi-
ro, aveva dichiarato all’assem-
blea, che tutto era frutto di uno
spiacevole equivoco. 
Naturalmente il Circolo Canot-
tieri Napoli dovrà adesso af-
frontare i problemi di cui si è
parlato in questi ultimi giorni e
il presidente Ventura hapronta-
mente anticipato che convo-
cherà nei termini previsti dallo
statuto un’assemblea straordi-
naria con precisi punti all’ordi-
ne del giorno

PALLANUOTO A2 FEMMINILE Splendido derby tra la Carpisa Yamamay e lo Sporting

(3-2, 4-4, 3-3, 2-3)
CARPISA YAMAMAY AC-
QUACHIARA: Cipollaro, Di
Maria 1, De Magistris 1, Scar-
pati, Migliaccio 1, Mazzarella,
Mazzola 3, Tortora 1, Giusto,
Acampora 1, Foresta 4, De Bi-
sogno, D'Antonio. All. Damia-
ni.
SPORTING FLEGREO: Uc-
cella, Martucci, Carmicino, Pa-
risi 2, Maione, Lucarelli, Vitiel-
lo 3, Morvillo 1, Anastasio F. 5,

Altieri, Dirupo, Micillo, Sgrò 1.
All. Koinis.
ARBITRO: Rotondano.
NOTE: Superiorità numeriche:
Acquachiara 6/11 + 1 rigore sba-
gliato da Foresta (palo), Spor-
ting Flegreo 3/3.

SANTA MARIA CAPUA VE-
TERE. Carpisa Yamamay Ac-
quachiara e Sporting Flegreo
danno vita a Scampia alla riedi-
zione femminile del bellissimo
derby di ieri sera tra Canottieri
Napoli e Posillipo. È uguale an-
che il risultato, 12-12. Pareggio

giusto, ma qualche rimpianto in
più per la squadra di Damiani,
che ha giocato benissimo in at-
tacco producendo una quantità
industriale di occasioni da rete.
Le biancazzurre, però, hanno
trovato sulla loro strada l’ex Uc-
cella, che ha fatto almeno una
decina di parate importanti. Tre
le tartarughine è da segnalare il
primo gol stagionale della gio-
vane Di Maria (nella foto), il pri-
mo in A2 , ovvero il gol del mo-
mentaneo 8-8. Bellissimo anche
il poker messo a referto dalla so-
lita Foresta. 

Acquachiara, pari spettacolo con il Flegreo
ACQUACHIARA 12
SPORTING FLEGREO 12 

NAPOLI: Del Pizzo 6.5, Schiop-
po 6.5, Borrelli 6.5, Russo 6.5
(16’ st Kutter 6), Di Marino 6, De
Biase 6 (16’ st Risina 6), Massa
6 (39’ st Moccia sv), Kubassova
7.5, De Paula 7.5 (24’ st Tammik
7), Sibilio 6.5, Bannikova 6.5.
All.: Marino 7.
VAPA VIRTUS NAPOLI: Boc-
cia 5.5, Apicella 5.5, Ruoto 5.5
(25’ st Salerno 5.5), Fiacco 5.5,
Ferrara 5.5, Russo 6, Miroballo
5.5 (17’ st D’Ambrosio 5.5), Gal-
luccio 6, Di Marzo 6, Esposito
5.5, Trebbi 6 (17’ st Galdiero 5.5).
All.Coppola
ARBITRO: Zito di Rossano 6.
RETI: 5’ pt Sibilio, 14’ pt e 14’ st
De Paula, 22’ st Galluccio (rig.),
12’ st Kubassova, 37’ st Tammik.
NOTE. Espulsa Di Marino.
Amm Fiacco, Risina ed Esposito.

NAPOLI. Il Napoli Femminile
Carpisa Yamamay vince anche il
derby di ritorno contro la Vapa
Virtus Napoli (5-1) e si conferma
in testa alla classifica del girone
D della serie C. la squadra alle-
nata da Peppe Marino ha sbloc-
cato subito il risultato al 5’ con
Sibilio, raddoppiando con De
Paula al 14’ al termine di una
splendida azione di Kubassova.
Nella ripresa è stata la stessa Ku-
bassova a portare a tre i gol al 57’,
mentre al 59’ De Paula ha messo
a segno la doppietta personale.
Prima del gol di Tammik (82’) è
arrivato il gol della bandiera su
rigore di Galluccio (67’), un mi-
nuto dopo il rosso per Di Marino
per fallo da ultimo uomo. «Il ri-
sultato ci soddisfa, anche perché
nei derby abbiamo sempre vinto
– ha spiegato Marino a fine gara
-. Dobbiamo continuare senza ca-
li di tensione per riuscire a cen-
trare gli obiettivi stagionali. Da
domani ci concentreremo sulla
trasferta di Coppa Italia».

Pokerissimo Napoli
anche la Vapa Virtus
si arrende alle azzurre

CALCIO FEMMINILE

NAPOLI 5
BAVA VIRTUS 1

__ Achille Ventura


