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 CALCIO - PRIMA CATEGORIA FESTA GRANDE AL «CITTÀ DEGLI ULIVI» DOPO LA FINALE A SORPRESA DEI PLAYOFF

Bitonto si sente in Promozione
dopo il tris rifilato al Real Gioia
Tre stagioni fa si partì dalla Terza categoria, poi un trionfo dietro l’altro
l Bitonto si sente in Promozione dopo aver
battuto il Real Gioia nella «finale a sorpresa»
dei playoff di Prima categoria. Domenica al
“Città degli ulivi” è stata festa grande, come ai
bei tempi. In tribuna anche il sindaco Michele
Abbaticchio e l’assessore allo Sport Domenico
Nacci, ultras per un giorno. Il Gioia non ha
potuto contrastare la corazzata-programmata-per-vincere anche il campionato (dominato
dal Real Modugno: con i leoni neroverdi alle
costole fino alla sconfitta - con polemiche nella scontro diretto della domenica delle
Palme al “Palmiotta”) ma che ha dovuto
ripiegare sull’obiettivo minimo, i playoff. Che
spalancano le porte della serie cadetta regionale. Ma si dovranno attendere i ripescaggi.
Per la cronaca domenica sono stati i gol di
Papeo, Terrone e Modesto a sigillare la vittoria: un 3-0 nel primo periodo. Per il Gioia di
Tommaso Narraccio solo un gol, con Orfino
nella ripresa.
Se, come pare certo, arriverà la “chiamata”
in Promozione, sarà filotto: Terza-Seconda-Prima-Promozione. Nonostante tutto, il clima in
casa Uesse non è primaverile: dapprima l’esonero di Ezio Forziati seguito alla sconfitta di
Modugno; poi le dimissioni del diesse Pierfrancesco Santoruvo. Il patron Vincenzo Cariello, tuttavia, assicura: «Dopo il tempo della
festa faremo grandi cose. E lo faremo con gran
parte di questi giocatori».
Gino D’Addabbo, chiamato a chiudere il
cerchio: «I ragazzi si sono presi quello che gli
è stato tolto - ha detto l’ex centrocampista non
senza un filo di polemica ad un sito di cose
bitontine - Il mio futuro lo decideremo insieme
agli amici, ma certamente sarò ancora protagonista con questa squadra».
MODUGNO - Nemmeno Real Bat Barletta e
Novoli, vale a dire i campioni dei Gironi A e C
di Prima categoria, sono riusciti a battere il
Real Modugno che aveva chiuso senza sconfitte il campionato, conquistando Girone B e
Promozione. Due pareggi per il Real di Muzio
Di Venere nelle tre partite da 45’: 0-0 con i
padroni di casa di Barletta (la festa per il titolo
regionale si è svolta al “Manzi-Chiapulin”), 2-2
(gol baresi di Bux e Tamma) con il Novoli.
Superati solo ai rigori (necessari per attribuire un ulteriore punto), Tamma e compagni chiudono illibati una stagione trionfale.
v. prig.

KARATE
Sette medaglie del Cus nel kata
La squadra della sezione karate del Cus Bari ha conquistato ben 7
medaglie (1 oro, 1 argenti e 3 bronzi) alle qualificazioni regionali per i
campionati nazionali di kata (forme) e nell’VIII Memorial De Ronzi. La
manifestazione si è svolta lo scorso fine settimana a Taranto e le giovani promesse cussine si sono distinte nella cat. Es. B.
L’unico oro della giornata è stato vinto da Vincenzo Scardigno che ha
conquistato anche la qualificazione per i tricolori cat. Es. B. Tre, invece,
gli argenti vinti rispettivamente da Scardigno, Carulli e Pantaleo nella
categoria Es. B e cadetti. Lastilla, Scardigno e Paglionico sono saliti invece sul gradino più basso del bodio, conquistando 3 medaglie di
bronzo nella cat. Es. B e Fanciulli.

GRINTA Una
fase di gioco
di una delle
tante
battaglie
giocate e
vinte dai
ragazzi del
Bitonto ormai
a un passo
dalla
Promozione
[foto Studio 96]
.

 BASKET LA CILIEGINA SULLA TORTA DI UNA STAGIONE POSITIVA E CULMINATA NEL SECONDO POSTO NELLE FINAL FOUR A BRINDISI

La Pink Bari alle finali under 15
Ad Ariano Irpino La Sorsa e compagne sfideranno Potenza, Montegranaro e San Giovanni Valdarno
l La classica ciliegina sulla torta,
tanto attesa, è finalmente arrivata. Dopo una stagione importante e ricca di
soddisfazioni, la Pink Bari festeggia
un traguardo importante conquistato
dalla rappresentativa Under 15. La
compagine guidata in panca dai coach
Nicola Ferrante e Dimitri Patella il 31
maggio, 1 e 2 giugno si recherà ad
Ariano Irpino, sede del concentramento dell’interzona valido per l’accesso
alle finali nazionali di categoria.
Un ticket staccato con grande caparbietà dalle «pinkine» durante le Final Four di Brindisi dove La Sorsa e
compagne hanno recitato un ruolo da
protagoniste. Avvincente la semifinale giocata alla pari con la De Florio
Taranto (società collegata al Cras Taranto) e risolta nel finale grazie alla
determinazione delle baresi. Un dispendio di energie, fisiche e mentali,
pagato poi in finale con la Tre Erre
Brindisi padrone di casa che ha conquistato con merito il titolo regionale.

EXPLOIT
Le ragazze
della Pink
Bari che si
sono
qualificate
per la fase
finale Under
15

.

Entrambe giocheranno in terra campana a fine mese: la Pink, seconda
classificata in Puglia, è stata inserita
nel girone con Basilia Basket Potenza,
Poderosa Montegranaro e San Giovanni Valdarno.
Grande la soddisfazione per il sodalizio del presidente Aldini. Un lavoro certosino quello svolto dal duo
Ferrante-Patella con margini di mi-

 CANOTTAGGIO PIOGGIA DI SECONDI E TERZI POSTI PER IL CUS BARI

glioramento ampi, un lavoro che non
termina certo con l’importante esperienza dell’interzona, un trampolino
di lancio piuttosto che un traguardo.
Questo il roster della Pink Bari impegnato ad Ariano Irpino: Aradori,
Capruzzi, Manzari, Bux, D’alessandro, Danisi, La Sorsa, Guaragnella,
Caretta, Lafronza, Cipriani, Markovic, Armenti, Centonze.

 NUOTO TRE VITTORIE AL TROFEO NADIR DI PUTIGNANO

Ai tricolori universitari
La Gp Modugno
manca solo la medaglia d’oro non sbaglia un colpo
l Sette argenti e sei bronzi: questo il ricco
bottino conquistato dai canottieri del Cus Bari
ai tricolori universitari.
La squadra dell'Università degli Studi “Aldo
Moro” e del Politecnico era composta da 14
atleti (fra uomini e donne), selezionati da Massimo Biondi e provenienti dal Cus Bari (la
maggior parte), Barion, Monopoli 2005 e Pro
Monopoli.
Doppietta d’argento per Giorgia Bergamasco nel Singolo (alle spalle della collega azzurra
Gaia Palma) e, un’ora più tardi, nel Doppio con
Elsa Carparelli (alle spalle delle campionesse
azzurre del Cus Pavia Noseda e Schiavone).
Argento anche per Sabina Corallo sul Singolo Esordienti e per il Due Con di Binetti e
Boccuto, timoniere Giampietro, battuti dalla
coppia del Cus Pisa, Babboni e Tonini, atleti di
ottimo livello nazionale.
Si accontentano del bronzo le ragazze del
Quattro di Coppia, Carparelli, Di Marzo, Colella e Corallo: dopo una gara veramente tirata,
arrivano proprio a ridosso delle migliori. Primo il Cus dei Laghi, con la migliore atleta
azzurra, Giada Colombo; secondo il Cus Torino
con l’azzurra Gaia Palma a capovoga.
Bronzo anche per il Quattro di Coppia Maschile misto Cus Bari, Barion, Pro Monopoli e
Monopoli 2005 con Mastrangelo, Laraspata,

Basile e Marasciulo, e per il Due senza femminile tutto monopolitano con Alice Moretti e
Ilenia Fiume, molto brave a resistere agli attacchi del Cus Milano nell’unica specialità di
punta concessa alle donne in questi programma gare.
Nelle gare sulla distanza sprint dei 500 metri
argento per il Quattro di coppia femminile di
Carparelli, Di Marzo, Colella e Corallo.
Secondo posto anche per il Doppio di Marasciulo e Laraspata, e per il Due Con di Binetti, Boccuto, tim. Giampietro.
Medaglia di bronzo per il Quattro con di
Binetti, Boccuto, Mastrangelo e Basile, timoniere Giampietro, per la staffetta Singolo/Quattro Con (Marasciulo/Binetti, Boccuto,
Mastrangelo, Basile, tim. Giampietro) e per il
singolo di Giorgia Bergamasco a poca distanza
da due atlete di valore internazionale.
Fuori dal podio, anche se per pochissimo, i
quarti posti del Doppio Colella, Di Marzo, e, sui
500 metri, il Singolo di Laraspata e il Due Senza
di Moretti e Fiume.
Con la soddisfazione del direttore tecnico del
Cus Bari Massimo Biondi si è tornati a casa
con 40 medaglie per 14 atleti e un buon quarto
posto, con 85 punti totali nella classifica generale dei campionati dietro Cus Pisa 93 punti,
Cus Milano 144 punti e Cus Pavia 154 punti.

l Tre è il numero perfetto, si sa.
Perfetto come la squadra Master della Gp Modugno che non sbaglia un
colpo. Tre come le vittorie consecutive riportate dal gruppo al trofeo
Nadir di Putignano, riservato agli
amatori del nuoto dai 25 anni in su. E
tre come il terzo obiettivo della stagione centrato, dopo il trofeo Santa
Claus di dicembre e il campionato
regionale di febbraio. Non si ferma
mai questa squadra che è la più forte
della Puglia, la nona migliore in Italia su oltre un centinaio di società e
che da Putignano ha portato a casa 93
medaglie, di cui 38 ori, oltre a nove
record regionali centrati.
«Sono molto soddisfatto - dice il
tecnico Gigi Cagnetta - perché finora
abbiamo centrato tutti gli obiettivi
che c’eravamo posti». Resta l’ultimo:
i campionati regionali di giugno con
sede ancora da stabilire. La Gp Modugno vuole vincere ed è come sempre la favorita da battere. Anche quest’anno la squadra ha fatto incetta di
trofei: dal santa Claus di dicembre al
trofeo Framaros, al Primavera, al
Paolo Pinto fino a Putignano. Una

«corsia» lastricata di successi. Al Nadir si segnalano i record regionali di
categoria di Alberto Abbadessa nei
200 stile libero, di Giuseppe Ciniero
nei 100 misti, di Piero Boccianti negli
800 stile libero, di Marisa Giannoni
nei 100 e 50 stile, di Marco Costanza
nei 1500 stile, dello stesso Gigi Cagnetta nei 1500 e della «solita» Alessia Virgilio che ha abbattuto il primato pugliese degli 800 stile e dei 200
farfalla e si è fermata a 8 decimi dal
primato italiano negli 800. La 25enne
è passata inoltre al comando della
classifica nazionale Supermaster,
gara speciale a punti che nella storia
non è mai stata vinta da nessuna
atleta dell’Italia meridionale.
Insomma in casa Gp si respira
grande gioia: «Teniamo le dita incrociate per Alessia - dice il tecnico e ci godiamo questa nuova vittoria in
vista dei campionati regionali estivi
per i quali stiamo già lavorando». La
Gp Modugno è la squadra più numerosa della Puglia con oltre 100
atleti delle piscine di Modugno, Corato e Gioia del Colle.
Patrizia Nettis

le altre notizie
CALCIO GIOVANILE

Gazzetta Cup, le baresi
alla finale nazionale
n Partite tiratissime, tanto
agonismo ed entusiasmo alle
stelle: la fase cittadina di Bari della Gazzetta Cup - il torneo nazionale di calcio giovanile rivolto ai ragazzi tra i
nove e i tredici anni - ha laureato le due squadre pugliesi
che andranno a contendere
il titolo 2013 nella finale nazionale prevista l’11 giugno
nella magica atmosfera di S.
Siro. A passare il turno sono
state la Levante Azzurra per
la categoria Young e la S.
Giorgio Torricella Nick Calcio per la categoria Junior.
L’INIZIATIVA

Race for the Cure
domenica c’è Lino Banfi
n A premiare i vincitori e le vincitrici della Race for the Cure,
ci sarà Nonno Libero. Lino
Banfi tornerà nella sua Puglia, insieme alla figlia Rosanna, testimonial delle donne in
rosa, per sostenere la Susan G.
Komen Italia e combattere la
lotta alle neoplasia della mammella. La Race for the cure si
disputerà domencia alle 9.30,
con partenza da piazza Prefettura e si potrà partecipare con
una donazione minima di 10
euro. Poi, le regate del Cv Bari
e il beach tennis al Nilaya.
TENNIS

Il ruolo del mental coach
se ne parla al Ct Bari
n «Allenamento mentale per la
prestazione sportiva, come il
mental coaching favorisce
l’eccellenza» è il titolo della
conferenza in programma
oggi (18,30) al Circolo Tennis
Bari organizzata dalla federazione internazionale dei
tecnici. Relatori i coach professionali Giovanni Linguanti e Davide Tambone.
Spiegheranno cosa può fare
la differenza quando sei preparato fisicamente, tatticamente e tecnicamente.

