
Si è chiusa con un lusinghie-
ro bilancio, sia dal punto di vista
tecnico che organizzativo, la due
giorni, legata alla prima prova
del Torneo Nazionale Under 14
“Kinder + Sport” di sciabola,
tenutasi nella splendida cornice
del Palazzetto dello sport “Falco-
ne e Borsellino”, addobbato a
festa per l'occasione. All'organiz-
zazione come sempre eccellen-
te da parte del Club Scherma
San Severo hanno fatto riscon-
tro dati importanti in termini di
iscrizioni, con 338 partecipanti
(di cui 230 maschi e 108 femmi-
ne) provenienti da tutta Italia.
Con l’abnegazione e la passione
di sempre, l’ottimo lavoro svolto
dalla componete organizzativa
del Club Scherma San Severo,
così è stata sottolineata dal Vice
Presidente della FIS, Paolo Azzi,

presente alla kermesse: “Per la
Federazione, San Severo è una
certezza e garantisce uno stan-
dard di gara eccellente. Già lo
scorso anno eravamo rimasti
tutti molto
soddisfatti
dell'acco-
glienza
ricevuta,
del Pala-
sport,
della par-
tecipazio-
ne da
parte
delle isti-
tuzioni,
degli
sponsor ed in generale di tutti
gli elementi organizzativi che
caratterizzano una grande
gara. Non dimentichiamo poi

che San Severo si trova al
centro di un territorio che
vanta da sempre una grande
tradizione nella sciabola,
un'arma che in Puglia si fa e si

fa molto
bene”;
confer-
ma
giunta
anche
dal
Consi-
gliere
FIS
Luigi
Cam-
pofre-
da.

Nella categoria “Giovanissi-
me”, sul gradino più alto del
podio, in un autentico tripudio
del pubblico, si è imposta con
autorità Sofia Pollice, che ha
sconfitto in finale Lucia Lucari-
ni del Circolo della Scherma
Terni per 10-4. Medaglia d’ar-
gento, nella categoria “Giova-
nissimi”, per Raffaele Mini-
schetti. Brillante settimo posto
per Giusy Irmici nella catego-
ria “Ragazze”; buoni piazza-
menti anche per: Pietro Irmici
(Allievi); Luca Persiani e  Boni-
facio Potenza (Ragazzi);

Vanessa Ciffo (Giovanissime);
Alessia Potenza (Bambine);
Fabio Torre, Francesco Conte,
Leonardo Montedoro, Nicola
Primavera (Maschietti) e
Lorenzo De Filippo. Soddisfat-
to anche il maestro Michele
Bonsanto, tanto per le confer-
me di Pollice e Minischetti,
quanto per la crescita di alcuni
“baby” sciabolatori, alla loro
prima gara importante. Anche
il Presidente del Comitato
Regionale FIS Puglia, Renato
Martino, ha sottolineato “l'ec-
cellente organizzazione
mostrata ancora una volta dal
Club Scherma San Severo”,
così Siro Palladino, addetto al
cerimoniale. Presenti, ad ono-
rare l’impegno, il Sindaco,
Gianfranco Savino, il Vice Sin-
daco, Primiano Calvo ed i
Consiglieri Rino Dimalta, Tizia-
na Sponsano, Mario Miale ed
Antonio Carafa. Per l’Ammini-
strazione provinciale, l’Asses-
sore Leonardo Lallo ed il Con-
sigliere Emilio Gaeta. Per gli
sponsor, Angela Siena e Sal-
vatore Viglione; mentre un ben
fatto per la supervisione dell’a-
rea evento, a Mariella De Flan-
dre e Michele Franco.

Beniamino A. PASCALE

Ora si! È questa la Cestistica
che ci piace. I giallo neri danno
infatti un calcio
alla crisi, impo-
nendosi nella dop-
pia sfida rispetti-
vamente contro
Solsonica Pale-
strina, 74-71, e
Bawer Matera, 74-
92. Due vittorie importantissime
poiché ottenute contro formazio-
ni di alta classifica e con il solito
grave handicap di non poter
disporre del caldo tifo di un
PalaCastellana strapieno. Con-
tro i laziali, sul neutro di Barlet-
ta, e i lucani, in casa loro, i san-
severesi hanno cancellato in un
sol colpo le precedenti cinque
sconfitte consecutive, riconqui-
stando un più competente nono
posto in classifica che, ad oggi,
darebbe la salvezza diretta nel
campionato di serie A Dilettanti.
Il protagonista assoluto della
rinascita dauna è stato la guar-
dia Giovanni Rugolo, autore di

cinquantasette punti complessi-
vi nelle gare in questione. Il ven-

tottenne originario di
Reggio Calabria ha
prima trascinato i
suoi compagni nel-
l’impressionante
rimonta sul campo di
Palestrina (la Solso-
nica

vantava un più 11
al termine dei
primi due quarti,
ed un più cinque
allo scoccare del
terzo), siglando
ventitre punti, e
poi ha letteral-
mente straripato
contro la Bawer,
mettendo a refer-
to ben trentaquat-
tro dei novanta-
due punti complessivi degli
ospiti. Con un Rugolo così tutto
è possibile alla truppa di coach
Coen, finalmente riuscito a
motivare nuovamente un intero

ambiente. Note di merito anche
per l’ala Rizzitiello (42 punti, 21
e 21 negli ultimi due match), e
per un ritrovato Fossati in cabi-
na di regia (31 punti), mentre
comincia a riprendersi anche
l’altro play Vincenzo Salamina,
enfant prodige nella scorsa sta-
gione in serie B, ma clamorosa-

mente deludente in
questa nuova
avventura in serie A.
Il leccese ha messo
a segno 11 punti
contro il Matera,
dimostrando di
poter ricominciare a
dare il suo prezioso
apporto.

Nei prossimi due
incontri, i dauni se la
dovranno vedere
con la Consum.it

Siena (6.12 a Barletta) ed in
seguito in trasferta contro il Tra-
pani. Due sfide per dirci effetti-
vamente cosa è la Cestistica
2009/10.

CALCIO
Sei su sei! E' impressionan-

te lo score della Polisportiva
Sanseverese sul terreno sinte-
tico del Ricciardelli. Per i dauni
si tratta di un en plein condito
da ben sedici reti realizzate ed
appena quattro (peraltro nelle
prime due sfide casalinghe
della stagione) subite. Anche
nell’ultima sfida contro il Bicca-
ri, la Polisportiva fa sua l'intera
posta in palio, con un risultato
che, visto il contemporaneo
stop casalingo dell'Atletico
Foggia contro il Barletta, proiet-
ta Santarelli e soci al secondo
posto solitario in classifica. Ora
il Monte Sant'Angelo capolista
dista appena un punto.

PROSSIMI APPUNTAMEN-
TI: 06.12 Polisportiva Sanseve-
rese – Imperial Foggia; 13.12
Atletico Orsara – Polisportiva
Sanseverese.

CALCIO A 5
Ancora una sconfitta per la

Futsal che ad oggi sembra
vivere una vera e propia guerra
intestina della quale non s'in-
travede la fine. Per i granata si
tratta del quarto KO di fila (l’ul-
timo maturato contro il fanalino
di coda Vigor Bisceglie, 5-2 in
trasferta). I sanseveresi sono
ora al penultimo posto ad un
punto dai cugini della Drion che
contro la capolista Canosa
accusano la terza sconfitta di
seguito. Poco male per La
Piscopia e soci, i quali anche
contro la corazzata barese
hanno venduto cara la pelle (6-
9).

PROSSIMI APPUNTAMEN-
TI: 05.12 Futsal San Severo C5
– Sporting Andria; Garganus –
Polisportiva Drion San Severo.
12.12 Polisportiva Drion San
Severo – Fovea Foggia; Real
Foggia – Futsal San Severo
C5.

VOLLEY 
Tre punti d'oro per la G.S.

Intrepida Volley San Severo,
alla seconda vittoria consecuti-
va. Le sanseveresi fanno pro-
prio il derby contro il Manfredo-
nia, 3-0, e tornano a sorridere
vedendo la classifica. Le azzur-
re infatti agganciano il treno
della cosiddetta metà classifi-
ca, lasciando Assipanificatori
Bari, Fides Triggiano, Avis Fog-
gia, Volley Palese e appunto
sportlab Golmar Rodit Manfre-
donia a distanza di sicurezza.

PROSSIMI APPUNTAMEN-
TI: 05.12 Volley Ball Bitonto –
G.S. Intrepida Volley San Seve-
ro; 12.12 G.S. Intrepida Volley
San Severo – Avis Foggia.

Esordisce con una vittoria
la Idea San Severo New Volley
Son’s nel campionato di serie
C, Molise-Abruzzo. La nuova
formazione maschile di pallavo-
lo, nata dalla fusione tra San
Severo Volley e San Paolo Civi-
tate ha infatti scelto di gareg-
giare nel campionato suddetto
poiché consentirebbe trasferte

meno dispendiose. La nuova
formazione ha scelto appunto il
parquet di San Paolo Civitate
come terreno di gioco casalin-
go, nonché di allenamento. I
ragazzi di coach La Mola, dopo
un inizio difficile, hanno avuto
la meglio sulla Free Volley
Campobasso per 3-2, comin-
ciando al meglio questa avven-
tura.
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www.sanseverosport.com
Il sito degli sportivi sanseveresi

BREVI SPORT QUESTA E’ LA CESTISTICA CHE CI PIACE

CAMPIONATO MASCHILE DI BASKET, SERIE A DILETTANTI, GIRONE B
10° giornata
Igea Barcellona Pozzo di Gotto 16 Igea Sant’Antimo 10
ASSI Basket Ostuni 14 Bawer Matera 8
FMC Ferentino 14 MAZZEO GIOC. CEST. S. SEVERO 8
TLC Palestrina 14 A.S.D. Ruvo di Puglia 6
Basket Trapani 12 Moncada Agrigento 6
Liomatic Perugia 12 Levoni Potenza 4
Consum.it Siena 10 Nuova Virtus Molfetta 4
ASSI Basket Ostuni e Consum.it Siena hanno una partita in meno.

CAMPIONATO FEMMINILE DI VOLLEY, SERIE C, GIRONE A
7° giornata
Team Tania Volley Noci 20 U.S. Pallavolo Modugno 11
Turi 17 G.S. INTR. VOLLEY S. SEVERO 10
Pallavolo Femminile Terlizzi 14 U.S. Fides Triggian 8
Cardo Volley Barletta 14 Assipanificatori Volley Bari 6
Lynx s.r.l. Triggiano 14 Avis Foggia 4
G.S. Volley Ball Bitonto 12 Volley Palese 3
Sportilia Bisceglie 11 Sportlab Golmar Manfredonia 1

CAMPIONATO MASCHILE DI CALCIO A 5, SERIE C2, GIRONE A
5° giornata
Atletico Canosa 15 Nova Vigiliensis Bisceglie 6
Fovea Foggia 15 Real Foggia 4
Salinis Margherita di Savoia 15 POLISP. DRION S. SEVERO 4  
Garganus 9 Vigor Bisceglie 3
Villeneuve Barletta 9 FUTSAL SAN SEVERO C5 3
Sporting Andria 6 Vigor Barletta 0

CAMPIONATO MASCHILE DI CALCIO, SERIE 1° CATEGORIA, GIRONE A
11° giornata
U.S.D. SAN SEVERO 25 Molfetta Sportiva 15
Atletico Bovino 21 Nuova Daunia Castelluccio VM 13
Nuova Andria 20 Toritto 13
Torremaggiore Calcio 20 A.C. San Giovanni Rotondo 12
Ordona Calcio 19 Sant’Onofrio Calcio S. Giov. Rot. 11
Carapelle 19 Apricena 9
Calcio Palo 18 Avanti Delfini Altamura 9
Gargano Calcio Marconi 16 Virgilio Maroso Candela 1

CAMPIONATO MASCHILE DI CALCIO, SERIE 2° CATEGORIA, GIRONE A
11° giornata
Monte Sant’Angelo Calcio 24 Orta Nova 16
POLISPORTIVA SANSEVERESE 23 Raffaele Castriotta Manfredonia 14
Audace Barletta 22 Imperial Foggia 14
Atletico Foggia 21 Virtus Biccari 13
Civilis Atletico Manfredonia 17 Stella Azzurra Deliceto 8
Matinum Mattinata 17 Viestese 6
Celle di San Vito 16 Calcio Team Sannicandro Garg. 4
Arpifoggia 16 Atletico Orsara 4Atletico Foggia e Arpifoggia hanno una partita in meno.

San Severo sempre più
sulla cresta dell’onda dopo
una settimana di fuoco che
ha fruttato cinque ottimi punti
in tre sfide dall’alto contenuto
di rischio. I giallo granata
hanno affrontato in serie
prima la Nuova Andria, poi il
Carapelle nel recupero infra-
settima-
nale della
quinta
giornata,
ed infine il
Molfetta
Sportiva.
Due
match in
trasferta
rispettiva-
mente
contro i
foggiani
del temibile Pelullo e contro i
molfettesi, domenica 29
novembre alle ore 11,00, che
hanno prodotto quattro punti,
quattro goal fatti e tre subiti,
ed una sfida casalinga, con-
tro la Nuova Andria (altra
candidata alla promozione),
terminata con un contestatis-
simo 1-1. La sfida contro
l’andriesi, domenica 22
novembre, è stata condita da
decisioni arbitrali a dir poco
obbrobriose a danno dei

dauni che hanno terminato il
match in dieci uomini (espul-
sione di Gravinese per dop-
pia simulazione) e con l’alle-
natore Mimmo ed il presiden-
te Marino allontanati dalla
panchina. Di tutt’altro tenore
invece la gara andata in
scena al Di Gioio di Carapel-

le tra i gial-
lo granata
ed i locali,
contraddi-
stinta da un
continuo
fair play.
Alla fine la
capolista
ha avuto la
meglio sui
rivali grazie
ai goal di
Salerno e

Soldano che hanno vanifica-
to la rete della bandiera
siglata da Compierchio.
Agghiacciante invece l’inizio
dell’incontro contro i baresi
del Molfetta, autori di due
goal nei primi dodici minuti,
non senza lo zampino dell’ar-
bitro Marinuzzi di Taranto che
ha annullato ben due reti a
favore degli ospiti. Poco male
per la truppa capitanata da
Tartaglione che è riuscita
grazie ad una grande reazio-

ne a rimediare in corsa con
le reti di Salerno e Gravine-
se.

Ora i dauni godono di un
vantaggio di quattro punti
sulla più diretta inseguitrice,
l’Atletico Bovino, e di cinque
lunghezze sulla coppia
Nuova Andria e Torremag-
giore. Si tratta di un gap
accumulatosi grazie ad un
attacco prolifico (25 reti,
secondo del girone dietro
quello dell’Ordona che ha
però dalla sua un eloquente
11-3 rifilato al fanalino di
coda Candela), ed una difesa
quasi impenetrabile (solo
sette i goal subiti). Un inizio di
stagione prorompente grazie
anche ai goal di Emilio Sol-
dano, autore di nove reti in
dieci giornate. Il San Severo
dimostra comunque di non
dipendere esclusivamente
dal Pallone d’Oro di Capita-
nata in carica che in occasio-
ne dell’ultimo match disputa-
to a Molfetta, scontava una
giornata di squalifica. Anche
Gravinese (7 reti) e Salerno
(2 reti) hanno infatti mostrato
che il reparto d’attacco del
San Severo 2009/10 può
permettersi il lusso di privarsi
per una gara dell’estroso tre
quartista di Torremaggiore.

IL SAN SEVERO SULLA CRESTA DELL’ONDA

CLUB SCHERMA SAN SEVERO SUGLI “SCUDI”, NEL
TROFEO NAZIONALE UNDER 14 KINDER+SPORT


