
BASKET Prende il via il campionato di A2 ma la formazione partenopea rimane ai box per il rinvio del match con Rieti 

Napoli a riposo forzato, in campo Scafati e Caserta 
NAPOLI. Prende il via in 
questo fine settimana il nuo
vo torneo di A2 di basket 
maschile. Nel girone Ovest, a 
riposo forzato la GeVi Napoli 
Basket di coach Gianluca 
Lulli, per il rinvio del match 
inaugurale a Rieti, che sarà 
recuperato il prossimo 16 
ottobre alle 21, sul parquet 
dei laziali. Giovedì mattina, 
ci sarà la presentazione 
ufficiale della squadra azzur
ra alla città e ai media.il 
presidente, Federico Grassi, 
intanto a Radio Punto Zero, 
ha dichiarato: «Con l'arrivo 
del play-guardia Massimo 
Chessa, abbiamo dato un 
segnale forte e crediamo che 
possa aiutarci a migliorare la 
squadra, con più soluzioni 
nel settore degli esterni. 

Siamo tranquilli e crediamo 
di poter fare un buon cam
pionato, ponendo le basi 
solide per un futuro concreto 
della pallacanestro a Napoli». 
QUI SCAFATI. Sarà invece 
regolarmente sul parquet 
l'ambiziosa Givova Scafati di 
coach Griccioli, attesa da una 
insidiosa trasferta a Bergamo 
alle 18, contro la formazione 

allenata dall'ex Marco Cai-
vani e che ha un organico 
temibile, che annovera due 
ottimi extracomunitari come 
l'ala Carroll e la guardia 
Lautier Ogunleye, intorno ai 
quali ci sono atleti italiani di 
buona caratura, come il 
centro Bozzetto, il playmaker 
Zugno, la guardia Marra, 
l'ala Dieng e il centro Allodi. 

QUI CASERTA. Nel girone 
Est, lo Sporting Club Caser
ta, di coach Gentile giocherà 
sempre alle 18 in trasferta 
sul non facile parquet della 
forte Tezenis Verona di coach 
Dalmonte e dei vari Rosselli, 
Hasbrouck, Udom, Love, 
Prandin, Poletti e Tomassini. 
QUI POZZUOLI. In serie B 
e nel girone D, trasferta 
insidiosa e probante anche 
per la Virtus Pozzuoli: i 
gialloblu di coach Mariano 
Gentile, reduci dalla vittoria 
interna con Cassino, gioche
ranno sempre alle 18 sul 
parquet dell'altra formazione 
laziale della Virtus Valmon-
tone dei vari, Casale, Biscon-
ti, Caridà, Arnaut, Santini e 
Misolic. 
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