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Pappalardi segna a otto secondi dalla fine e regala la vittoria in extremis

Calcio a 5, super
Cus Molise: 3-2
al cardiopalma

Nella seconda giornata
del girone, nella rassegna di
calcio a 5, la mattinata è
stata segnata dalle afferma-
zioni di Caserta contro Tori-
no e di Camerino su Udine.
Tutte e quattro le formazio-
ni inserite nel raggruppa-
mento B. Il Cus Caserta ha
fatto la voce grossa contro i
piemontesi che hanno mes-
so in campo tanto cuore ma
non sono riusciti ad argina-
re i campani, bravi così a
vendicare sportivamente
parlando il ko rimediato ieri
con Udine. Nella prima fra-
zione di gioco i casertani ini-
ziano a mille e ad aprire la

contesa è un eurogol di
Cianciola che con il tacco
corregge in fondo al sacco
un pallone tagliato prove-
niente dalla destra. Sfida
subito in salita, dunque, per
il Cus Torino che prova a rior-
ganizzarsi ma deve incassa-
re nell’immediato anche la
seconda marcatura, dello
stesso Cianciola che calcia
in maniera magistrale un
calcio di punizione. Il Cus
Torino si fa vedere con una
conclusione di Amico che
viene parato. Caserta non
molla la presa e capitan Vi-
gliotti va a bersaglio per il 3-
0. Lisa illude il Cus Torino

con la rete ma è un fuoco di
paglia perché la doppietta di
Cardillo consente ai campa-
ni di allungare ulteriormen-
te nel punteggio. Caserta è
padrone del campo e chiu-
de la contesa sul 6-2 in pro-
prio favore. Nell’altra sfida,
molto appassionante, il Cus
Camerino ha avuto la meglio
sul Cus Udine di misura (5-
4 il finale). Per i gialloneri è
la seconda affermazione
consecutiva che consente ai
marchigiani di essere quasi
in semifinale. Classifica gi-
rone A dopo due giornate:
Cus Camerino 6, Cus Udine,
Cus Caserta 3; Cus Torino 0.

C5, Camerino vince ed è quasi
in semifinale. Caserta ok

Ha preso il via anche il programma del torneo di pallaca-
nestro maschile. Due i confronti che hanno fatto da corni-
ce alla sessione mattutina con lo svolgimento di due con-
fronti: quello tra Cus Milano e Cus Torino (per il girone A) e
tra Cus Bologna e Cus Udine, invece, per la poule B. Due
gare intense con i successi che hanno arriso al Cus Mila-
no ed al Cus Bologna. Per il Cus Milano una gara all’inse-
gna dell’equilibrio nei primi tre quarti contro i piemontesi
con un finale in cui è arrivato lo sprint decisivo con un
successo di nove lunghezze per 87-78. Affermazione più
netta, invece, per il Cus Bologna ai danni del Cus Udine:
71-44 il finale di una contesa in cui i felsinei erano avanti
doppiando i propri avversari già al termine del primo quar-
to. Poi, man mano, la forbice si è ampliata coi felsinei che
hanno portato a casa un sostanzioso referto rosa nel loro
percorso nel torneo.

Basket, referti rosa
per Cus Milano
e Cus Bologna

Tennis, esordio vincente per Luca Scelzi:
domato Andrea D’Antona del Cus Ferrara

Buona la prima per Luca
Scelzi che deve faticare, ma
alla fine doma al terzo set
Andrea D’Antona del Cus
Ferrara e si giocherà la qua-
lificazione al tabellone prin-
cipale con Rebaudi del Cus
Genova. Il tennista del Cus
Molise vince abbastanza
agevolmente il primo set per
6-1 sfruttando la specialità
della casa, ossia il rovescio
e le palle corte. Nel secon-
do set, più equilibrato del
primo, sul 5-4 in proprio fa-
vore, ma con il servizio per
D’Antona, ha due palle ma-

tch che il ferrarese riesce ad
annullare portando il match
al tie break e concludendo-
lo in proprio favore sul 7-4
riportando in parità il conto
dei set. Ma nel terzo Scelzi
ritrova la determinazione
giusta e riesce a chiudere
sul 6-3 guadagnandosi l’ac-
cesso al secondo turno.

“È stata una partita diffi-
cile – ha detto Scelzi al rien-
tro negli spogliatoi – il mio
avversario ha giocato bene,
soprattutto nel secondo set
annullando due palle match
sul 5-4 per me e chiudendo

meritatamente la fra-
zione in suo favore.

Nel terzo set abbia-
mo avuto due game
combattuti che sono
riuscito a volgere in
mio favore e che si
sono rivelati decisivi
per conquistare il suc-
cesso”, ha concluso il
tennista del Cus Moli-
se che sarà impegna-
to anche nel doppio
con il fratello Domeni-
co contro la coppia ve-
ronese Piccolboni-
Pacchiega.

Una vittoria incredibile,
vietata ai deboli di cuore,
una partita che il Cus Moli-
se calcio a 5 fa sua grazie
alla zampata di Pappalardi
a otto secondi dalla fine.
Una partita, quella contro il
Cus Ancona che si è svolta
sui binari dell’equilibrio con
i marchigiani che hanno
sfruttato nella maniera mi-
gliore le occasioni avute. I
padroni di casa, dal canto
loro, hanno avuto il merito
di non disunirsi anche quan-
do tutto lasciava presagire
un altro pareggio dopo il 2-
2 dell’altro giorno contro il
Napoli. E invece, all’ultimo
respiro, Cioccia pesca le
energie dal fondo del serba-
toio, si proietta in fase offen-
siva per l’ennesima volta e
mette al centro un pallone
sul quale si avventa Pappa-
lardi che gonfia la rete e re-
gala ai suoi una vittoria in-
credibile.

La cronaca - Il Cus Molise

Cus Molise: Cus Molise: Cus Molise: Cus Molise: Cus Molise: Iacovino, Badodi, Cavaliere, Cioccia, Di Nun-
zio, Ferrante, Iacovino, Montanaro, Pappalardi, Petrella,
Presutti, Vaino. All. Sanginario.
Cus Ancona: Cus Ancona: Cus Ancona: Cus Ancona: Cus Ancona: Vittori, Gallozzi, Serpicelli, Copparoni, Bravi,
Barbadoro, De Ruggero, Ghetti, Bigioni, Baldascino. All.
Gallozzi.
Arbitri: Arbitri: Arbitri: Arbitri: Arbitri: Matticoli e Costrino.
CrCrCrCrCronomeonomeonomeonomeonometristatristatristatristatrista: De Soccio di Campobasso.
MarMarMarMarMarcatcatcatcatcatori: ori: ori: ori: ori: Petrella pt; Gallozzi, Cioccia, Gallozzi, Pappa-
lardi st.

Cus Molise C5
Cus Ancona C5

3
2

si presenta subito con una
grande conclusione di Cioc-
cia parata da Vittori. L’Anco-
na fa girare il pallone e la
gara è equilibrata. I marchi-
giani si fanno vedere con
Copparoni, conclusione de-
viata da Iacovino.

E’ Petrella a sbloccare il
match con una conclusione
precisa. Il primo tempo fila
via senza grandissime emo-
zioni e le due squadre van-
no al riposo sull’1-0. Nella
ripresa Cioccia è subito pe-
ricoloso in area marchigia-
na ma non trova il bersaglio
gross.

L’Ancona non ci sta a per-
dere e Gallozzi, complice
anche una sfortunata devia-

zione di Iacovino trova il gol
dell’1-1. L’estremo difenso-
re del Cus Molise deve su-
perarsi poco dopo sulla
conclusione di Baldascino
per evitare la capitolazione.
Ci pensa poi Cioccia a por-
tare nuovamente avanti il
Cus Molise con una zampa-
ta da dentro l’area di rigore.
Sembra finita ma l’Ancona
è ancora viva. E’ proprio Gal-
lozzi a trovare il pareggio
con una conclusione dalla
distanza che non lascia
scampo a Iacovino. Incassa-
ta la rete, la formazione di
Sanginario si riorganizza e
prova a portare a casa la vit-
toria. Ferrante da due passi
alza troppo la mira, il Cus

Molise spinge forte sull’ac-
celeratore e quando tutto
sembra finito, il quintetto di
casa riesce a trovare il sor-
passo. Questa volta defini-
tivo.

Nell’ennesima azione of-
fensiva di un pomeriggio in-
credibile, Cioccia va via a
destra e mette palla al cen-
tro. Pappalardi si fa trovare
pronto all’appuntamento
con la sfera e gonfia la rete
facendo esplodere di gioia
il Palaselvapiana. Il Cus
Molise sale così a quattro
punti nel girone B e domani
alle 18,30 giocherà contro
Catania.

“E’ stata una vittoria sof-
ferta ma meritata – afferma

il tecnico del Cus Molise
Sanginario – dopo due gior-
nate dei Cnu possiamo dire
sicuramente che le caratte-

ristiche principali della no-
stra squadra sono il cuore e
il fatto di non mollare mai.
Siamo molto contenti”.

Dopo il successo in mat-
tinata all’esordio nel singo-
lare, arriva nel tardo pome-
riggio la seconda afferma-
zione della giornata per
Luca Scelzi questa volta in
coppia con il fratello Dome-
nico a spese del doppio ve-
ronese composto da Piccol-
boni e Pacchiega in due set
con il punteggio di 6-4, 6-
3.

La coppia molisana par-
te decisa e convinta dei
propri mezzi e conduce con
autorevolezza la prima fra-
zione sfruttando il dritto e
il rovescio da fondo campo
e con gli errori forzati degli

scaligeri che si portano ad-
dirittura sul 4-3, salvo poi
cedere alla rimonta ineso-
rabile di Luca e Domenico
Scelzi che chiudono il set
sul 6-4.

Nel secondo set, invece,
il doppio molisano fila via
in scioltezza fino al 4-2, ma
chiude il conto sul 6-3 riu-
scendo a rintuzzare l’ulti-
mo sussulto d’orgoglio dei
veronesi e accedendo al
secondo turno.

Definito anche il quadro
degli spareggi per la semi-
finale nel torneo di singo-
lare femminile. Valgimigli
del Cus Bologna si impone

su Roggerini del Cus Siena
con un doppio 6-1 e sfide-
rà Patta del Cus Sassari. La
vincente sfiderà la n. 1 del
seeding, Natasha Piludu. Il
secondo spareggio sarà tra
Dell’Edera (Cus Napoli),
che ha superato per 6-3, 6-
2 Taddia, e Arcangeli (Cus
Bologna).

La vincente di questa sfi-
da se la vedrà con una tra
Battista (Cus Foggia) – che
superato per 6-4, 6-2 De
Luca del Cus Catania dopo
la breve sospensione per
pioggia sul 5-2 nel secon-
do set – e Proietti del Cus
Perugia.

Doppio da urlo: Domenico
e Luca infilano il 6-4/6-3
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In finale superato con il risultato di 3-1 il Cus Salerno. Cus Molise ko col Foro Italico

C5 femminile, Bari show
La kermesse promozionale finisce con i pugliesi sul gradino più alto del podio

La mattinata della seconda giornata di competizioni sul
fronte della pallavolo maschile ai Campionati nazionali
universitari è stata teatro delle sfide delle quattro forma-

zioni della poule A.
Ad aprire i giochi Cus Bologna-Cus Udine. Nel primo par-

ziale, dopo un avvio all’insegna dell’equilibrio, i felsinei pro-
vano a fuggire andando sul 15-12. Udine non si scompo-
ne, rimonta, ha tre set point (21-24), e riesce a vincere 25-
23.

Nel secondo set a partire forte sono i felsinei, ma Udine
risale la china, prende anche sette lunghezze (19-12) e si
impone di 10 (25-15).

Il terzo set è invece ad appannaggio dei bolognesi sem-
pre avanti (5-2 e poi 15-6), arrivando infine ad un 25-10
complessivo. La seconda gara della mattinata riserva mag-
giori emozioni ed equilibrio e vede di fronte Cus Parma e
Cus Verona. Nel primo set ad avere la meglio sono gli sca-
ligeri che, sul finale, sprintano sino al 25-21. Il secondo
parziale vede Parma sempre avanti, anche se Verona si
riavvicina alla parità a 10. Lo sprint ulteriore degli emiliani

Volley maschile, Cus Verona:
semifinali dietro l’angolo

Finisce con il Cus Bari in
trionfo sul gradino più alto
del podio la kermesse pro-
mozionale di calcio a 5 fem-
minile che si è svolta a Ric-
cia, inserita nei Cnu 2018.
Le pugliesi hanno superato
in finale 3-1 il Cus Salerno.
Nella finale per il terzo e
quarto posto, invece, il Cus
Molise di Massimiliano Mar-
sella, si è arreso 5-1 contro
il Foro Italico. Al di là dei ri-
sultati finali, è stata una tre
giorni riuscita sotto tutti gli
aspetti con le squadre impe-
gnate che si sono divertite e
hanno dato anche grande
spettacolo sul campo nelle
varie partite disputate. Le
premiazioni hanno visto la

partecipazione di Antonella
Di Domenico e dell’assesso-
re del comune di Riccia, Da-
vide Morrone e di Mariapi-
na Santopuoli. E’ stato un in-
teressante momento di con-
fronto e di crescita per tutto
il movimento calcettistico
femminile.

“Siamo contenti di come è
andata la manifestazione –
afferma il responsabile e al-
lenatore Massimiliano Mar-
sella – abbiamo vissuto mo-
menti importanti vedendo
squadre di spessore che
hanno dato lustro all’even-
to. Un grazie va a chi, insie-
me a me, ha curato l’orga-
nizzazione: Antonia Vitulli,
Carlotta Frenza, Lucrezia

Galasso e Brunel-
la D’Addetta. L’au-
spicio è che que-
sto evento possa
essere un trampo-
lino di lancio per la
nostra disciplina”.
Guardando nello
specifico al Cus
Molise, Marsella
si dice soddisfatto
delle prestazioni:
“Sono fiero delle
mie ragazze –
spiega – e di
come hanno af-
frontato ogni sin-
gola partita, ono-
rando la maglia
con sacrificio e de-
dizione”.

CUS MOLISECUS MOLISECUS MOLISECUS MOLISECUS MOLISE 7070707070
CUS INSUBRIACUS INSUBRIACUS INSUBRIACUS INSUBRIACUS INSUBRIA 6060606060
(1(1(1(1(14-29, 28-44-29, 28-44-29, 28-44-29, 28-44-29, 28-41; 50-50)1; 50-50)1; 50-50)1; 50-50)1; 50-50)
CUS MOLISE: CUS MOLISE: CUS MOLISE: CUS MOLISE: CUS MOLISE: Minchella 3, La Porta 13, De Gregorio 28,

Sciusco 6, Patani 17;     Tondi 3, Piano. Ne: Avarello, Lo Rus-
so, Sarracino, Spina e Bernardo. All.: All.: All.: All.: All.: Sabatelli.

CUS INSUBRIA: CUS INSUBRIA: CUS INSUBRIA: CUS INSUBRIA: CUS INSUBRIA: Calzavaro 27, De Vita 8, Tomasini 6, Al-
bique 7, Lo Biondo 4;     Cattalani 3, Tiengo 3, Trentini, Grie-
co 2, De Vita, Bologna. All.: All.: All.: All.: All.: Galli.

ARBITRI: ARBITRI: ARBITRI: ARBITRI: ARBITRI: Valerio (Ferrazzano) e Di Bernardo (Termoli).
NONONONONOTE: TE: TE: TE: TE: infortuni (problema al polso destro) al 7’ a Trenti-

ni (Cus Insubria) e al 33’ Sciusco (problema all’anca), en-
trambi non più rientrati. Fallo tecnico a De Vita (Cus Insu-
bria). Fallo antisportivo a Tondi (Cus Molise). Progressione
punteggio: 6-17 (5’), 18-32 (15’), 37-50 (25’), 57-54 (35’).

Avvio da applausi per il Cus Molise nel torneo di basket
maschile ai Cnu. I ragazzi di coach Sabatelli riescono a ri-
salire la china anche da un parziale di -17 e portano a casa
un successo pesantissimo contro un Cus Insubria che fini-
sce per incepparsi in attacco e cedere alle iniziative di un
Di Gregorio top scorer della contesa a quota 28 punti ed
autore di un ultimo periodo da urlo dopo che il break di 7-
0 nel terzo quarto aveva rimesso la contesa in parità.

Eppure, l’avvio del match vede il Cus Insubria avere più
continuità principalmente dall’arco dei tre punti e – con la
maggior fisicità dei propri lunghi – riesce man mano a pren-

(15-12, poi 19-14, quindi 21-17). Udine prova a riavvici-
narsi nuovamente ed impatta a 24 e nel primo arrivo ai
vantaggi del torneo con due muri sull’opposto emiliano Ve-
rona va sul 2-0 sul 26-24.

Per gli scaligeri c’è il successo anche nel terzo set che,
dopo un avvio equilibrato, vede i veneti fuggire sino al +5,
margine mantenuto ed ampliato sino al 25-19 finale.

CNU 2018, PALLAVOLO MASCHILE PRIMA FASE GIRONE
A, I RISULTATI DELLE GARE DISPUTATE:

Cus Bologna-Cus Udine 1-2 (23-25, 15-25, 25-10)
Cus Parma-Cus Verona 0-3 (21-25, 24-26, 19-25 )
Cus Parma-Cus Udine 2-1 (25-23, 21-25, 25-19)
Cus Bologna-Cus Verona 1-2 (17-25, 25-21, 14-25)
LA CLASSIFICA: Cus Verona 5; Cus Parma, Cus Udine e

Cus Bologna 2.
IL PROSSIMO TURNO: (ore 11.30): Cus Bologna-Cus Par-

ma, (ore 17.30) Cus Udine-Cus Verona.

Basket, cuore e coraggio Cus
Molise: rimonta da urlo alla prima

dere margine. L’attacco del Cus Molise finisce per battere
in testa soprattutto andando a sbattere contro i lunghi va-
resini. Le sette bombe degli ospiti nei primi dieci minuti
significano il vantaggio di +15 al 10’. Il secondo periodo è
all’insegna di ritmi e punteggi più compassati (solo sette a
referto), poi la tripla di Tondi prova a dare più mordente ad
un Cus Molise che si risveglia e costringe la coach ospite
Laura Galli a rimandare sul parquet gli elementi dello star-
ting five. In effetti, il computo del periodo è favorevole al
Cus Molise che realizza 14 punti contro i dodici dei lombar-
di. In avvio di terzo quarto è De Gregorio che prova a tene-
re in linea di galleggiamento il Cus Molise, mentre sull’al-
tro fronte Albique è l’unico a trovare la via del canestro con

continuità. I lombardi fuggono sul +13 al 25’, ma un par-
ziale di 7-0 per il Cus Molise chiuso dalla tripla di Minchel-
la riavvicina il gruppo del selezionatore Mimmo Sabatelli a
due soli possessi di distacco dai propri avversari col pub-
blico del PalaVazzieri che inizia a farsi sentire incitando i
cussini alla difesa. I due tiri liberi realizzati da Di Gregorio
riportano il Cus Molise ad un solo possesso di distanza
con lo stesso giocatore dell’Airino Termoli che realizza la
parità a 50 chiudendo un periodo da 22-9. L’avvio dell’ulti-
mo periodo così è all’insegna della grande tensione con le
due squadre che non trovano la via del canestro. Un coast
to coast di De Gregorio sigla il sorpasso (53-52) ed è anco-
ra il giocatore termolese a regalare ai suoi il +3. Il vantag-
gio arriva a quattro punti col tiro libero realizzato da La Porta,
mentre i lombardi continuano ad avere problemi realizzati-
vi. La tripla di De Gregorio pare mettere il punto esclamati-
vo, ma gli insubri non sono morti, anche se continuano ad
avere problemi realizzativi.

“Forse abbiamo pagato l’emozione iniziale – discetta a
referto chiuso l’assistant coach del Cus Molise Rosario Fi-
lipponio – il che ci ha portato ada andare anche di 17 pun-
ti sotto. Poi con Mimmo (il coach Sabatelli, ndr) abbiamo
serrato le fila e recuperato dando continuità a quello che
era stato il nostro percorso a Catania culminato con quar-
to posto”. Un pensiero va anche al top scorer Di Gregorio
autore di ben 28 punti. «Spesso mi domando e dico come
possa giocare in C Silver, un elemento da serie B. Lui insie-
me a Patani, Minchella e tutti gli altri ha firmato l’impresa».

Che, tra l’altro, è arrivata con sole sette rotazioni. “Ri-
spetto ad un anno fa abbiamo perso Triggiani, Altieri e –
per motivi lavorativi – Ross, elementi con un peso nel no-
stro gruppo. Ma già nel prossimo match con il Cus Milano
ci sarà spazio anche per gli altri”.
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Sport

CAMPOBASSO. Una vittoria incre-
dibile, vietata ai deboli di cuore, una
partita che il Cus Molise calcio a 5 fa
sua grazie alla zampata di Pappalardi
a otto secondi dalla fine. Una partita,
quella contro il Cus Ancona che si è
svolta sui binari dell’equilibrio con i
marchigiani che hanno sfruttato nella
maniera migliore le occasioni avute. I
padroni di casa, dal canto loro, hanno
avuto il merito di non disunirsi anche
quando tutto lasciava presagire un al-
tro pareggio dopo il 2-2 di ieri contro
il Napoli. E invece, all’ultimo respi-
ro, Cioccia pesca le energie dal fondo
del serbatoio, si proietta in fase of-
fensiva per l’ennesima volta e mette
al centro un pallone sul quale si av-
venta Pappalardi che gonfia la rete e
regala ai suoi una vittoria incredibile. 
La cronaca - Il Cus Molise si presen-
ta subito con una grande conclusione
di Cioccia parata da Vittori. L’Anco-
na fa girare il pallone e la gara è equi-
librata. I marchigiani si fanno vedere
con Copparoni, conclusione deviata
da Iacovino. E’ Petrella a sbloccare il
match con una conclusione precisa. Il
primo tempo fila via senza grandissi-
me emozioni e le due squadre vanno
al riposo sull’1-0. Nella ripresa Cioc-
cia è subito pericoloso in area mar-

chigiana ma non trova il bersaglio
gross. L’Ancona non ci sta a perdere
e Gallozzi, complice anche una sfor-
tunata deviazione di Iacovino trova il
gol dell’1-1. L’estremo difensore del
Cus Molise deve superarsi poco dopo
sulla conclusione di Baldascino per
evitare la capitolazione. Ci pensa poi
Cioccia a portare nuovamente avanti
il Cus Molise con una zampata da

dentro l’area di rigore. Sembra finita
ma l’Ancona è ancora viva. E’ pro-
prio Gallozzi a trovare il pareggio
con una conclusione dalla distanza
che non lascia scampo a Iacovino. In-
cassata la rete, la formazione di San-
ginario si riorganizza e prova a porta-
re a casa la vittoria. Ferrante da due
passi alza troppo la mira, il Cus Mo-
lise spinge forte sull’acceleratore e

quando tutto sembra finito, il quintet-
to di casa riesce a trovare il sorpasso.
Questa volta definitivo. Nell’ennesi-
ma azione offensiva di un pomerig-
gio incredibile, Cioccia va via a de-
stra e mette palla al centro. Pappalar-
di si fa trovare pronto all’appunta-
mento con la sfera e gonfia la rete fa-
cendo esplodere di gioia il Palaselva-
piana. Il Cus Molise sale così a quat-

tro punti nel girone B e domani alle
18,30 giocherà contro Catania. “E’
stata una vittoria sofferta ma meritata
– afferma il tecnico del Cus Molise
Sanginario – dopo due giornate dei
Cnu possiamo dire sicuramente che
le caratteristiche principali della no-
stra squadra sono il cuore e il fatto di
non mollare mai. Siamo molto con-
tenti”.

Cus Molise, exploit
contro il Cus Ancona

CAMPOBASSO. Subito ver-
detti pesanti dai campi di cal-
cio di Agnone e Mirabello San-
nitico scelti per ospitare i Cam-
pionati Nazionali Universitari
2018. In Alto Molise strappano
la vittoria Cus Sassari e Cus
Parma, a Mirabello vittorie per
Cus Brescia e Cus Palermo. Ad
Agnone si decideranno le due
finaliste.

Calcio

Al Civitelle si

decidono le

due finaliste

La selezione affidata a Marco Sanginario vicina all’accesso in semifinale
Decisiva la rete di Pappalardi ad otto secondi effettivi dalla fine della contesa

Cus Molise: Iacovino, Badodi, Cavalie-
re,  Cioccia, Di Nunzio, Ferrante, Iacovi-
no, Montanaro, Pappalardi, Petrella, Pre-
sutti, Vaino. All. Sanginario.
Cus Ancona: Vittori, Gallozzi, Serpicelli,
Copparoni, Bravi, Barbadoro, De Rugge-
ro, Ghetti, Bigioni, Baldascino. All. Gal-
lozzi.
Arbitri: Matticoli e Costrino. Cronometri-
sta: De Soccio di Campobasso.
Marcatori: Petrella pt; Gallozzi, Cioccia,
Gallozzi, Pappalardi st.

Cus Molise - Cus AnconaCus Molise - Cus Ancona
3                  23                  2

CAMPOBASSO. Buona la
prima per Luca Scelzi che
deve faticare, ma alla fine
doma al terzo set Andrea
D’Antona del Cus Ferrara e
si giocherà la qualificazione
al tabellone principale con
Rebaudi del Cus Genova. Il
tennista del Cus Molise vin-
ce abbastanza agevolmente il
primo set per 6-1 sfruttando
la specialità della casa, ossia
il rovescio e le palle corte.
Nel secondo set, più equili-
brato del primo, sul 5-4 in
proprio favore, ma con il ser-
vizio per D’Antona, ha due palle match che il fer-
rarese riesce ad annullare portando il match al tie
break e concludendolo in proprio favore sul 7-4 ri-
portando in parità il conto dei set. Ma nel terzo
Scelzi ritrova la determinazione giusta e riesce a
chiudere sul 6-3 guadagnandosi l’accesso al se-
condo turno.
“È stata una partita difficile – ha detto Scelzi al
rientro negli spogliatoi – il mio avversario ha gio-
cato bene, soprattutto nel secondo set annullando
due palle match sul 5-4 per me e chiudendo meri-

tatamente la frazione in suo favore. Nel terzo
set abbiamo avuto due game combattuti che sono
riuscito a volgere in mio favore e che si sono rive-
lati decisivi per conquistare il successo”, ha con-
cluso il tennista del Cus Molise che sarà impegna-
to anche nel doppio con il fratello Domenico con-
tro la coppia veronese Piccolboni-Pacchiega
Dopo il successo in mattinata all’esordio nel sin-
golare, arriva nel tardo pomeriggio la seconda af-
fermazione della giornata per Luca Scelzi questa
volta in coppia con il fratello Domenico a spese

del doppio veronese composto da Piccolboni e
Pacchiega in due set con il punteggio di 6-4, 6-3.
La coppia molisana parte decisa e convinta dei
propri mezzi e conduce con autorevolezza la prima
frazione sfruttando il dritto e il rovescio da fondo
campo e con gli errori forzati degli scaligeri che si
portano addirittura sul 4-3, salvo poi cedere alla ri-
monta inesorabile di Luca e Domenico Scelzi che
chiudono il set sul 6-4. Nel secondo set, invece, il
doppio molisano fila via in scioltezza fino al 4-2,

Tennis, all’At Campobasso

Per gli Scelzi un
avvio all’insegna
dei successi
Nei tabelloni di singolare e doppio maschile

L’esultanza di Andrea Cioccia

De Luca (Catania) Battista (Foggia)

Un time-out di Marco Sanginario



CAMPOBASSO. Avvio da ap-
plausi per il Cus Molise nel tor-
neo di basket maschile ai Cnu. I
ragazzi di coach Sabatelli rie-
scono a risalire la china anche
da un parziale di -17 e portano
a casa un successo pesantissi-
mo contro un Cus Insubria che
finisce per incepparsi in attacco
e cedere alle iniziative di un Di
Gregorio top scorer della conte-
sa a quota 28 punti ed autore di
un ultimo periodo da urlo dopo
che il break di 7-0 nel terzo
quarto aveva rimesso la contesa
in parità.
Eppure, l’avvio del match vede

il Cus Insubria avere più conti-
nuità principalmente dall’arco
dei tre punti e – con la maggior
fisicità dei propri lunghi – rie-
sce man mano a prendere mar-
gine. L’attacco del Cus Molise
finisce per battere in testa so-
prattutto andando a sbattere
contro i lunghi varesini. Le set-
te bombe degli ospiti nei primi
dieci minuti significano il van-
taggio di +15 al 10’. Il secondo
periodo è all’insegna di ritmi e
punteggi più compassati (solo
sette a referto), poi la tripla di
Tondi prova a dare più morden-
te ad un Cus Molise che si ri-

sveglia e costringe la coach
ospite Laura Galli a rimandare
sul parquet gli elementi dello
starting five. In effetti, il com-
puto del periodo è favorevole al
Cus Molise che realizza 14
punti contro i dodici dei lom-
bardi. In avvio di terzo quarto è
De Gregorio che prova a tenere
in linea di galleggiamento il
Cus Molise, mentre sull’altro
fronte Albique è l’unico a tro-
vare la via del canestro con
continuità. I lombardi fuggono
sul +13 al 25’, ma un parziale di
7-0 per il Cus Molise chiuso
dalla tripla di Minchella riavvi-

cina il gruppo del se-
lezionatore Mimmo
Sabatelli a due soli
possessi di distacco
dai propri avversari
col pubblico del Pala-
Vazzieri che inizia a
farsi sentire incitando
i cussini alla difesa. I
due tiri liberi realiz-
zati da Di Gregorio
riportano il Cus Mo-
lise ad un solo pos-
sesso di distanza
con lo stesso giocato-
re dell’Airino Termo-
li che realizza la pari-
tà a 50 chiudendo un
periodo da 22-9.
L’avvio dell’ultimo
periodo così è all’in-
segna della grande
tensione con le due
squadre che non tro-
vano la via del cane-
stro. Un coast to co-
ast di De Gregorio si-
gla il sorpasso (53-
52) ed è ancora il gio-
catore termolese a re-

galare ai suoi il +3. Il vantaggio
arriva a quattro punti col tiro li-
bero realizzato da La Porta,
mentre i lombardi continuano
ad avere problemi realizzativi.
La tripla di De Gregorio pare
mettere il punto esclamativo,
ma gli insubri non sono morti,
anche se continuano ad avere

problemi realizza-
tivi.
«Forse abbiamo
pagato l’emozione
iniziale – discetta
a referto chiuso
l’assistant coach
del Cus Molise
Rosario Filippo-
nio – il che ci ha
portato ada andare

anche di 17 punti sotto. Poi con
Mimmo (il coach Sabatelli,
ndr) abbiamo serrato le fila e re-
cuperato dando continuità a
quello che era stato il nostro
percorso a Catania culminato
con quarto posto».
Un pensiero va anche al top
scorer Di Gregorio autore di

ben 28 punti. «Spesso mi do-
mando e dico come possa gio-
care in C Silver, un elemento da
serie B. Lui insieme a Patani,
Minchella e tutti gli altri ha fir-
mato l’impresa».
Che, tra l’altro, è arrivata con
sole sette rotazioni. «Rispetto
ad un anno fa abbiamo perso
Triggiani, Altieri e – per motivi
lavorativi – Ross, elementi con
un peso nel nostro gruppo. Ma
già nel prossimo match con il
Cus Milano ci sarà spazio an-
che per gli altri».
L’appuntamento – per gli ap-
passionati di basket e del Cus
Molise – sarà nuovamente al
PalaVazzieri con lo stesso ora-
rio (15.30) di questo match.
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Il quintetto di Sabatelli
autore di una rimonta
super: ko il Cus Insubria

CAMPOBASSO. Emozioni sottorete nel-
la seconda giornata di gara della pallavolo
femminile ai Campionati Nazionali Uni-
versitari 2018. Match tiratissimi quelli del
Girone B andati in scena sul parquet di
Ferrazzano. I verdetti del campo tengono
aperto il discorso qualificazione: si decide-
rà tutto nella terza giornata di gare di do-
mani 23 maggio. Nel girone A il Cus Bolo-
gna si qualifica con una giornata d’antici-

po superando nettamente il Cus Torino e
sorpassandolo in classifica. Domani scon-
tro decisivo per la qualificazione tra Cus
Torino e Cus Caserta.
Confronti particolarmente intensi anche
sul versante del volley maschile al PalaU-
nimol, laddove il Cus Catania, avendo la
meglio per 2-1 sul Cus Milano, ha fatto un
significativo passo avanti verso il passag-
gio alle semifinali.

L’esterno termolese De Gregorio top scorer a quota ventotto punti
L’assistant coach Filipponio: «Tutti hanno portato il proprio mattone»

CUS MOLISE: Minchella 3, La Porta 13, De Grego-
rio 28, Sciusco 6, Patani 17; Tondi 3, Piano. Ne:
Avarello, Lo Russo, Sarracino, Spina e Bernardo.
All.: Sabatelli.
CUS INSUBRIA: Calzavaro 27, De Vita 8, Tomasi-
ni 6, Albique 7, Lo Biondo 4; Cattalani 3, Tiengo 3,
Trentini, Grieco 2, De Vita, Bologna. All.: Galli.
ARBITRI: Valerio (Ferrazzano) e Di Bernardo (Ter-
moli).
NOTE: infortuni (problema al polso destro) al 7’ a
Trentini (Cus Insubria) e al 33’ (problema all’anca)
Sciusco (Cus Molise), entrambi non più rientrati. Fal-
lo tecnico a De Vita (Cus Insubria). Fallo antisportivo
a Tondi (Cus Molise). Progressione punteggio: 6-17
(5’), 18-32 (15’), 37-50 (25’), 57-54 (35’).

Cus Molise - Cus Insubria 70 - 60Cus Molise - Cus Insubria 70 - 60
(14-29, 28-41; 50-50)(14-29, 28-41; 50-50)

ma chiude il conto sul 6-3
riuscendo a rintuzzare l’ulti-
mo sussulto d’orgoglio dei
veronesi e accedendo al se-
condo turno.
Definito anche il quadro de-
gli spareggi per la semifina-
le nel torneo di singolare
femminile. Valgimigli del
Cus Bologna si impone su
Roggerini del Cus Siena
con un doppio 6-1 e sfiderà
Patta del Cus Sassari. La
vincente sfiderà la n. 1 del
seeding, Natasha Piludu. Il
secondo spareggio sarà tra
Dell’Edera (Cus Napoli),

che ha superato per 6-3, 6-2 Taddia, e Arcangeli (Cus Bologna). La
vincente di questa sfida se la vedrà con una tra Battista (Cus Foggia) –
che superato per 6-4, 6-2 De Luca del Cus Catania dopo la breve so-
spensione per pioggia sul 5-2 nel secondo set – e Proietti del Cus Pe-
rugia.
Infine, nel singolare maschile sono state definite le finali da cui usci-
ranno i quattro qualificati al tabellone principale: Fava (Cus Catania)-
Mora (Cus Milano); Scelzi (Cus Molise)-Rebaudi (Cus Genova); Cas-
sano (Cus Bari)-Gabrieli (Cus Verona) e Testa (Cus Cagliari)-Micali
(Cus Genova).

Pallavolo

Catania verso la semifinale
al maschile, equilibrio in rosa

Luca Scelzi in azione Due momenti del volley maschile

Alcuni momenti del match
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