
NAPOLI. Il lungo infortunio di
Lorenzo Insigne cambia i pro-
grammi del Napoli, che a gennaio
tornerà sul mercato per cercare un
sostituto. Diversi i nomi sulla lista
della spesa di Bigon. Si va da Se-
bastian Giovinco, chiuso alla Juve
dall'esplosione di Morata, a Erik
Lamela, vecchio pallino di De
Laurentiis. Nel mirino dei parte-
nopei però ci sarebbero anche
André Ayew e Paul-Jose Mpoku,
entrambi in scadenza di contratto.
Con Insigne fuori almeno cinque
mesi, a Castel Volturno si studiano
alternative. Mertens avrà la grande
chance di dimostrare tutto il suo
valore, ma Bigon a gennaio son-
derà sicuramente il mercato a cac-
cia di affari. Nelle ultime ore il
nome più caldo è quello di Seba-
stian Giovinco. Per caratteristiche
fisiche e tecniche, la Formica Ato-
mica sarebbe il sostituto perfetto
di Insigne. Alla Juve non trova
spazio e potrebbe decidere di cam-
biare aria già a gennaio per giocare
con maggiore continuità e garan-
zie. Ma non è l'unica opzione sulla
scrivania di Bigon. Nel mirino del
Napoli c'è infatti anche Erik La-
mela. L'argentino piace molto a
De Laurentiis, ma per portarlo

sotto il Vesuvio serve una cifra im-
portante e il suo arrivo potrebbe
anche rompere gli equilibri dello
spogliatoio. Gli altri nomi acco-
stati al Napoli dopo il ko di Insi-
gne poi sono quelli di André
Ayew del Marsiglia e Paul-Jose
Mpoku dello Standard Liegi. En-
trambi sono in scadenza e potreb-
bero rappresentare la soluzione
low cost. Infine da ambienti par-
tenopei trapelano altre due piste:
una porta al 21enne olandese del-
l'Ajax Davy Klaassen, l'altra al
croato Ivan Perisic del Wolsburg,
per il quale sembrava già tutto
fatto in estate.  Protagonista col

Napoli, capocannoniere della
Serie A, per José Callejon è arri-
vata finalmente la prima 'chia-
mata' da Vicente Del Bosque che
lo convocato per le partite della
Spagna contro Bielorussia (Euro
2016) e Germania (amichevole di
lusso il 18 novembre). «Sono fe-
lice e un po' nervoso per questa
prima convocazione - ha detto
l'attaccante del Napoli, secondo
quanto riporta 'Marca' - ma sa-
pevo che questo giorno sarebbe
arrivato. L'ho sempre avuta que-
sta convinzione, mentre giocavo
nel Napoli ho sempre cercato di
fare bene. 
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Oggi a Napoli la presentazione 
del Premio Giornalistico Ghirelli
NAPOLI. Conferenza stampa di presentazione della
prima edizione del Premio internazionale di giorna-
lismo sportivo “Antonio Ghirelli”. All’evento, in pro-
gramma questa mattina alle 10:30 presso la sede
dell’Ordine dei giornalisti della Campania, in via S.
Maria di Cappella Vecchia, 8/B, interverranno: Pie-
tro Valente, presi-
dente della onlus ALI
e del concorso lettera-
rio “Il racconto nel
cassetto – Premio città
di Villaricca”; Ottavio
Lucarelli, presidente
dell’Ordine dei gior-
nalisti della Campa-
nia; Maurizio de
Giovanni, presidente
del Premio interna-
zionale di giornalismo
sportivo “Antonio
Ghirelli”; Gianfranco Coppola, vice presidente na-
zionale dell’Ussi e del Premio internazionale di gior-
nalismo sportivo “Antonio Ghirelli” Coordina
l’incontro con i rappresentanti della stampa cittadina:
Massimiliano Amato, segretario del Premio interna-
zionale di giornalismo sportivo “Antonio Ghirelli”.
Sarà presente il presidente regionale dell’Ussi,
Unione Stampa Sportiva Italiana, Mario Zaccaria
Promosso dalla onlus ALI, nell’ambito della  XII edi-
zione della rassegna letteraria “Il racconto nel cas-
setto – Premio città di Villaricca”, il concorso ha
come fine la promozione e l’affermazione dei valori
della lealtà sportiva, del rispetto, della tolleranza, in
contrasto con ogni forma di discriminazione e di vio-
lenza, fuori e dentro i luoghi che ospitano manife-
stazioni sportive. Al concorso possono partecipare
tutti i giornalisti professionisti, praticanti e pubblici-
sti iscritti all’Ordine Nazionale che pubblichino su
testate cartacee, televisive, radiofoniche e telemati-
che regolarmente registrate al Tribunale di compe-
tenza o a studenti iscritti a Scuole di giornalismo nati
entro e non oltre il 30 giugno 1979. Al vincitore andrà
un assegno di 1.500 euro.

La manifestazione

««SSoonnoo ffeelliiccee ee
uunn ppoo’’ nneerr--
vvoossoo ppeerr
qquueessttaa pprriimmaa
ccoonnvvooccaazziioonnee
mmaa ssaappeevvoo
cchhee qquueessttoo
ggiioorrnnoo ssaa--
rreebbbbee aarrrrii--
vvaattoo.. LL’’hhoo
sseemmpprree aavvuuttaa
qquueessttaa ccoonn--
vviinnzziioonnee,,
mmeennttrree ggiioo--
ccaavvoo nneell NNaa--
ppoollii hhoo
sseemmpprree cceerr--
ccaattoo ddii ffaarree
bbeennee.. EE ssee
ssoonnoo qquuii 
èè ggrraazziiee 
aall NNaappoollii»»
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Il punto Partenza super per la Real Salernitana di mister Saggese che supera 7-1 il Padula

SALERNO. Si conclude con il posticipo
tra Scafatese, neo società, e la Domina
Neapolis, finito 0-12. la prima giornata
di Campionato che si è aperta Sabato
con l’anticipo tra il Prater Club e il Na-
poli Dream Team. Sono le ragazze di mi-
ster Aquilino a passare in vantaggio al
26’ con Pinto, ma le ospiti dopo 10’ mi-
nuti trovano il pareggio con capitan Oli-
vieri.  La ripresa si apre con la rete di
Esposito, ma al 90’ arriva la doccia
fredda. Il Napoli Dream Team acciuffa il
pareggio grazie al rigore trasformato da
Portoghese. Primo big march della sta-
gione che si conclude 2-2.  Al “Liguori”
le padroni di casa della Lady Turris ven-
gono sconfitte dalla magna Graecia che
con Disimino e Marotta sfruttano due
errori difensivi della difesa locale e por-
tano a casa i tre punti.  La Real Salerni-
tana di mister Saggese si porta a casa il
derby salernitano battendo 7-1 il Padula.
Grande protagonista di giornata è Clau-
dia Coppola che sigla un poker perso-
nale. Le altre firme portano i nomi di

Miano doppietta e Olivieri. Per le ra-
gazze cilentane a segno Petraglia.  Vince
il Napoli Primavera, che partecipa come
FC, contro la Virtus Partenope. Le ra-
gazze di mister Emanuele Orisini per-
dono per 4-2.Sospese ben due partite:
Pontecagnano-Centro Ester e Sport Na-
poli-Nocerina. Ha riposato il Bene-
vento.
Serie A C5. Terza sconfitta consecutiva
per la Woman Napoli che ad Olgiata
non va oltre il 5-2 per la formazione lo-
cale. Per la squadra di mister Lelli a
segno: doppietta Catrambone, Lisi, Sergi
e Sorvillo. A Tramontana non bastano le
reti delle sue fedelissime Mazzatesta e
Politi.  Primi punti per la Salernitana che
al Palatulimieri pareggia per 7-7 contro il
Vis Lanciano. A segno per le granate:
Fiorito, doppietta Lisanti, Scialdone, au-
togol Rovira Navarro e Taddeo.  Per le
ospiti: doppietta per Paolucci, Pappo-
netti e Csepregi e una rete per Iannucci.
Coppa Campania - In attesa di iniziare
il campionato che prende il via Dome-

nica, Magna Graecia, Nocerina, Piano
di Sorrento e Città di Vallo scenderanno
in campo questo sera per l’andata dei
Quarti di Finale.
La Magna Graecia alle 18 alla Feldi
ospita le cilentane del Città di Vallo, il
Nuceria di mister Dello Ioio ospiterà il
Progetto Nola. Infine il Piano di Sor-
rento tra le mura amiche se la vedrà con-
tro l’Afragirl.  

Isabella Lamberti

Calcio a 11, esordio da dimenticare per la Scafatese
Calcio a 5, primo punto stagionale per la Salernitana

SALERNO. Pareggia il Prater alll’esordio in
questo campionato subendo il pareggio sola-
mente su calcio di rigore al 90’. Partita dura e “
maschia “ ma sempre nei limiti di correttezza
sportiva con strette di mano a fine gara tra le
due contendenti. 
Da censurare solamente il comportamento an-
tisportivo e cafone di alcuni tifosi ospiti. Primo
tempo che vede il Prater in leggero affanno,
complice una non corretta disposizione in
campo anche se le occasioni migliori sono state
proprio delle Praterine che al 26’ vanno in rete
con Pinto pronta ad infilare in rete su calcio
d’angolo. 
Al 35 punizione per il Dream Team nella metà
campo del Prater e sul tiro di Portoghese finito
sulla spalle di Caccavale, l’arbitro ferma il
gioco, ammonisce la calciatrice del Prater e fa
ripetere la punizione. Sulla seconda esecuzione
è Olivieri che riesce ad anticipare Ventresino e
segnare per il pareggio. Risultato di parità con
cui si chiude il primo tempo. Aggiusta le posi-
zioni in campo il Prater e la musica nel secondo
tempo cambia completamente. E’ capitan Espo-
sito (in assenza di Criscuolo) a prendere le re-
dini in mano e dopo aver portato in vantaggio la
sua squadra (al 3’) con una pregevole punizione
dal limite che lascia di sasso Polito, orchestra le
ripartenze della sua squadra con ordine e pre-
cisione. Poco dopo – su altra ripartenza veloce
– è Lombardi che si trova a tu per tu con Polito
ma fallisce il tiro conclusivo colpendo il por-
tiere in uscita. Poco dopo su punizione di Roidi
e mischia in area la palla colpisce il palo ed è
Pinto che con un bel tapin segna ma l’arbitro
annulla per fuorigioco.
Arriva quindi la doccia fredda per il Prater al 90’
quando Portoghese trasforma un rigore con un
potente tiro a fil di palo. La beffa finale però ar-
riva nei minuti di recupero quando il Prater si
vede annullare una rete su punizione di Roidi e
perfetta incornata di Caccavale. 

Dream Team-Prater:
gol e tante emozioni,
è pari con polemiche

Il match della giornata

TORRE DEL GRECO (NA). Nella
prima giornata di campionato la Lady
Turris esce sconfitta dal Liguori per 2-
0 per opera della Magna Graecia abile
a sfruttare gli svarioni difensivi delle
coralline. Partita combattuta quella

che si è vista ieri al “Liguori”di Torre
del Greco dove le coralline hanno ri-
sposto colpo su colpo alle incursioni
delle ospiti.  È proprio su un incur-
sione di Disimino abile a sfruttare uno
svarione difensivo locale a battere con

un pallonetto Leone in uscita.  Nella
ripresa mister Izzo è costretto a met-
tere Murat in porta per sostituire
Leone uscita per un piccolo fastidio
alla caviglia. Entra anche Berardice al
posto di Saviano per dar una maggior
copertura difensiva ma non basta. È
ancora la Magna Graecia questa volta
con Marotta a siglare il definivo 2-0.  
Si sono viste ottime trame di gioco ma
non è Bastato per portare a casa i tre
punti. In settimana si aggregano al
gruppo le infortunate perché Dome-
nica le coralline faranno visita al Na-
poli Dream Team fermato sul pareggio
all’esordio dal Prater (leggi a lato, ndr).

Il blitz

Magna Graecia,
che colpaccio
Espugnata
Torre del Greco
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