
Prot. n. 27110 deI 22/09/2016

COMUNE 

DI BARONISSI

Provincia di Salerno
OGGETTO: Progettazione 
esecutiva ed esecuzio-
ne delle opere relative a 
Infrastrutture area della 
“CITTÀ DEI GIOVANI E 
DELL’INNOVAZIONE” - II e 
lII lotto. CIG: 11097735A5;  
CUP: C19D10000130001

AVVISO ESITO DI GARA
IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO, in relazio-
ne alla gara di cui in oggetto 
RENDE NOTO, i seguenti 
dati: Natura dell’appalto: gara 
di procedura aperta; Criterio 
di aggiudicazione: prezzo a 
corpo determinato mediante 
il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 53, comma 
4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006; Numero offerte ri-
cevute: 28; Numero offerte 
escluse: 1 pervenuta fuori ter-
mine; Aggiudicazione definiti-
va: determinazione n. 26/006S 
del 08/01/2013, così come 
integrata con successiva de-
terminazione n. 1137/388 del 
06/09/2016; Aggiudicataria: 
A.T.I. composta dalla Ditta Fel-
co Costruzioni Generali s.r.l. 
(mandataria capogruppo) e 
dalla Ditta Russo Costruzioni 
s.a.s. di Russo Geom. Vincen-
zo & c. (mandante), con sede 
in Pagani (Sa) in via Zecca-
gnuolo n. 71; Importo aggiudi-
cazione: € 3.036.573,40, oltre 
IVA.

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alfonso Landi

BASKET SERIE A -3
22
CoRRIERE dEllo SpoRt
StAdIo

giovedì 
29 settembre 

2016

ROMA - Tricolori di Brescia 
della raffa all’insegna di uno 
scatenato Giuseppe D’Alte-
rio che, al passo d’addio con 
l’Alto Verbano, si porta a casa 
la maglia di campione italia-
no di categoria A, quella dei 
big, piegando il numero uno 
della stagione, Gianluca For-
micone della Virtus L’Aquila. 
D’Alterio in accosto ha sur-
classato il suo avversario met-
tendolo sotto pressione sin 
dall’inizio. Si è portato poi sul 
10-1 che pareva il preludio 
di una inarrestabile cavalca-
ta verso il settimo tricolore, 

anche con un pizzico di for-
tuna. Formicone, pelle dura, 
ha reagito recuperando terre-
no ma alla fine si è dovuto ar-
rendere, battuto per 12-7. Al 
palabocce Castelli sono stati 
assegnati nove titoli di tre ca-
tegorie. Sul podio individuale 
anche Oscar Gazzaniga (B) e 
l’ascolano Alessio Ripani (C). 
 In questa settimana, azzur-
ri impegnati negli Europei. A 
Crema è in campo la raffa, che 
assegnerà i titoli sabato, men-
tre a Santander (Spa) inizierà 
domani la sfida U.22 maschi-
le e femminile di petanque.

Raffa, D’Alterio 
7 volte tricolore

BOCCE

di Leandro De Sanctis

E pensare che solo un paio 
di stagioni fa la favola di Vibo 
Valentia sembrava essere 
giunta al capolinea. La cri-
si economica che aveva ini-
ziato a mordere con sempre 
maggior accanimento la so-
cietà e lo sport italiano, pare-
va destinata a scrivere la pa-
rola fine della fresca storia tar-
gata Tonno Callipo. Il Cavalie-
re Pippo Callipo, uno che per 
il suo ideale di legalità è fini-
to nel mirino della malavita 
organizzata calabrese, pensò 
che per rispetto dei suoi lavo-
ratori, forse non era il caso 
di insistere con la squadra 
di pallavolo. Ed invece pro-
prio tra gli operai della Cal-
lipo nacque la prima sacca 
di resistenza, nel senso che 
grazie al volley la Tonno Cal-
lipo aveva visto espandersi 
la sua notorietà, consolidan-
do fatturato e prospettive. E 
i suoi operai lo invitarono a 
non smobilitare. Insomma, 
per farla breve alla fine, strin-
gendo i denti, il Cavalier Cal-
lipo, retrocesso in Serie A2, 
non mollò. 
 La beffarda cavalcata del-
la scorsa stagione, con la pro-
mozione diretta sfumata nel-
lo spareggio con Sora, ha ri-
portato ugualmente i giallo-
rossi di Vibo Valentia nella 
massima serie, perchè la Lega 
Pallavolo ha accolto la richie-
sta di iscrizione della società 
calabrese, sfruttando la di-
screzionalità che la SuperLe-
ga consente,valutando serie-
tà, solidità e tradizione. Così 
ora la SuperLega celebra la 
decima partecipazione del 
club al massimo campiona-
to. Dal rischio di bocciatura 
al dieci e lode. Uno stimolo 
per disputare un campiona-
to all’altezza, aumentando il 
pubblico casalingo e cercan-
do qualche risultato di presti-
gio. La squadra è stata affida-
taal tecnico argentino Waldo 
Kantor ed è completamen-
te rinnovata. Marra e Micha-
lovic i superstiti della A2, ai 
quali si sono aggiunti i caval-
li di ritorno, Barone e Coscio-
ne, oltre a tre brasiliani: Junior 
Costa, Batteto e Thiago Alves.
 «Dobbiamo abituarci a lot-
tare e soffrire sul campo - dice 
il palleggiatoreManuel Co-
scione - cercando di far cre-
scere il nostro gioco. La no-

stra mentalità dovrà essere 
sempre quella di una squa-
dra operaia. Ci saranno mo-
menti belli e momenti di dif-
ficoltà, ma dovremo essere 
bravi a mantenere la nostra 
identità di squadra».
 L’avvio è decisamente diffi-
cile, a Trento contro una Dia-
tec imbottita di azzurri d’ar-
gento olimpico.
«L’esordio a Trento sarà dif-
ficile - ammette Coscione - 
ma non deve spaventarci, do-
vremo cercare di scendere in 
campo spavaldi. Loro sono 
avanti nella preparazione e 
nel ritmo di gioco avendo di-
sputato la Supercoppa; noi 
abbiamo qualcosa in meno 
forse dal punto di vista fisico 
rispetto a tante squadre, ma 
abbiamo altre armi impor-
tanti. Spero di poter essere 
utile alla causa e di metter-
mi al servizio dei più giova-
ni e dei miei compagni che 
per la prima volta affronta-
no il campionato italiano».

©RipRoduzione RiseRvata

Vibo Valentia 
un ritorno 
da 10 e lode

pallavOlO

decimo campionato nella 
massima serie per la Callipo 

Manuel Coscione, 36 anni

Sassari in pole
tra le anti-Milano 

la dinamo punta sull’«usato 
sicuro». Avellino rivoluziona 
il roster, Reggio made in Italy

Domenica 
prende il via 

il campionato: 
chi saprà 

impensierire 
la corazzata 

Armani? 

Susko Savanovic, l’ala 33enne serba che garantisce classe ed esperienza a Sassari CiaMiLLo

Servizi di Andrea Barocci

Tra le pretendenti al ruolo di sfidante 
dell’Armani Milano, quella che suscita 
più curiosità è Sassari. Reduce da una sta-
gione a dir poco travagliata, conclusasi con 
l’uscita nei quarti (0-3 ad opera di Reggio), 
la Dinamo ha scelto di aver più certezze 
piuttosto che prendere rischi. E così Fe-
derico Pasquini, manager/coach confer-
mato, ha puntato  sull’ “usato sicuro” e di 
qualità. Innestando nel roster la guardia 
realizzatrice Johnson-Odom (ex Cantù, 
reduce dal successo nel campionato gre-
co con l’Olympiacos), prelevando da Pe-
saro la coppia Lacey-Lydeka e riportando 
in Italia quel Josh Carter, un’ala di 2 me-
tri, che era stato buon tiratore a Siena nel 
2013-14 e che ha giocato l’ultimo campio-
nato in Turchia con il Pinar Karsiyaka. In-
somma, la Dinamo ha voluto dare un ta-
glio con il passato senza per questo rin-
negare il suo gioco in velocità. Solo che, 

a differenza delle 
altre annate, sta-
volta vuole servire 
maggiormente sot-
to canestro i lunghi, 
Lydeka e l’inglese 
Gabriel Olaseni, 
2,10 che sta stu-
pendo a rimbalzo. 
Soprattutto, ha chiesto al 33enne Savano-
vic, una vecchia volpe dei campi d’Europa 
(nel 2015-16 al Bayern Monaco) di essere 
un punto di riferimento per i compagni. 
Lui si è messo subito a disposizione dive-
nendo un uomo di raccordo tra  piccoli e 
lunghi. Il risultato? Il Banco di Sardegna 
in precampionato ha vinto 7 delle 9 ami-
chevoli disputate. Devecchi, Sacchetti, 
D’Ercole e il croato Stipcevic sono a sup-
porto di un gruppo che a Sassari già piace.

©RipRoduzione RiseRvata

Carter CiaMiLLo

Savanovic è la chiave 
Attenti al tiratore Carter

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

«Lavrinovic e Kaukenas? I 
nostri giovani devono inizia-
re a pedalare da soli». Nella 
frase di Menetti, coach della 
Reggiana che per il secondo 
anno consecutivo è entrata in 
finale finendo pochi mesi fa 
per cedere a Milano, c’è tutto 
il presente e il futuro del nuo-
vo roster. Nuovo per modo di 
dire, visto che uno dei pun-
ti di forza sarà il 
gruppo di italia-
ni che gioca as-
sieme da tempo: 
Polonara, Aradori, 
Della Valle, Stefa-
no Gentile, De Ni-
colao si conosco-
no benissimo. In 
più, dopo appena 

una stagione trascorsa con 
ottimi risultati ad Avellino, 
è ritornato a Reggio, dove 
approdò dieci anni fa, Cer-
vi, il 2,14 che ha fatto e con-
tinua a fare passi da gigante 
(anche nel limitare il nume-
ro di falli commessi). E’ pro-
prio lui a dare alla squadra  
maggiore consistenza difen-
siva con le sue lunghe leve. 

Delroy James, ex 
Brindisi, porta il 
suo mestiere sot-
to canestro assie-
me al lungo  serbo 
Lesic. Da valutare 
in regia Needham, 
che in SuperCop-
pa non è piaciuto.
©RipRoduzione RiseRvataCervi CiaMiLLo

La sua forza è il nucleo 
rimasto quasi intatto

GRISSIN BON REGGIO EMILIA

A differenza di Reggio, la 
Scandone ha quasi rivolu-
zionato la  squadra: ha man-
tenuto la coppia di play Ra-
gland-Green e Leunen, lun-
go che è ormai una garanzia. 
E stop, visto che ha perso la 
sua stella Nunnally, finita al 
ricchissimo Fenerbahce  di 
Datome. Ma i nuovi stranie-
ri arrivati hanno un poten-
ziale notevolissi-
mo e ancora ine-
sploso. Si va da Fe-
senko, centrone ex 
NBA e Cantù, 2,16 
per 230 chili, alla 
guardia 23enne 
belga Obasoha, 
un concentrato di 
muscoli, persona-

lità e visione di gioco che po-
trebbe diventare una rivela-
zione già all’esordio in A; da 
Levi Randolph, guardia che lo 
scorso anno aveva incuriosito 
Boston  per poi essere taglia-
ta, a Thomas, il giocatore più 
forte a disposizione di coach 
Sacripanti. Ala dal fisico pos-
sente e dall’indubbio talento, 
dopo aver firmato per Detroit, 

dopo appena due 
gare giocate Tho-
mas ha subìto un 
grave infortunio. 
Se capirà il gioco 
europeo, può tra-
sformarsi in una 
stella. Cusin ri-
serva di lusso.
©RipRoduzione RiseRvata Thomas CiaMiLLo

Thomas, che fisico! 
Alla larga da Fesenko

SIDIGAS AVELLINO

Se fosse riuscita a ingaggiare 
anche Fontecchio (poi finito 
a Milano), la Reyer sarebbe 
oggi un gradino sopra le altre 
sfidanti. Nonostante ciò, viene 
considerata una squadra da 
finale. Coach De Raffaele ha 
infatti mantenuto la struttura 
della scorsa stagione confer-
mando Ejim, Peric, Bramos, 
Tonut, Ress, Ortner e Vig-
giano. A integra-
re un gruppo che 
già ha gli schemi 
rodati, sono arri-
vati un play-guar-
dia esperto come 
Haynes, redu-
ce dalla deluden-
te rendimento a 
Sassari (ha termi-

nato l’anno però al Panathi-
naikos...), un play razzente 
come il piccolo McGee, con 
Cremona miglior tiratore da 
tre punti della passata regu-
lar season (47,5%) e il 2,06 Ja-
melle Hagins, giramondo che 
nel 2015-16 all’Aris Salonicco 
ha viaggiato alla media di 10,2 
punti e 5,5 rimbalzi nel cam-
pionato greco. Così come Reg-

gio Emilia, Vene-
zia ha scelto la stra-
da della continu-
ità nella speranza 
che il mix tra gio-
vani e meno giova-
ni le riservi le sod-
disfazioni che tan-
to cerca.
©RipRoduzione RiseRvataMcGee CiaMiLLo

Più ritmo con McGee 
Haynes l’incognita

UMANA VENEZIA

In Breve
TENNIS
Serena Williams denuncia 
la tensione razziale negli Usa
Anche Serena Williams è preoccupata per la 
tensione razziale negli Stati Uniti. E non vuo-
le restare in silenzio. «Oggi ho chiesto a mio 
nipote di 18 anni di accompagnarmi in mac-
china a un appuntamento», ha scritto la ex n.1 
del mondo. «Quando ho visto un poliziotto a 
bordo della strada ho ripensato all’orribile vi-
deo di quella donna a cui un poliziotto uccide 
il fidanzato in auto. Non mi sarei mai perdo-
nata se fosse successo qualcosa a mio nipo-
te. Ma perché devo ancora pensare così nel 
2016? Come disse Martin Luther King, “vie-
ne un momento in cui il silenzio è un tradi-
mento”. Io non starò in silenzio»..
ERRaNI STOp - Sara Errani chiude in anticipo il 
2016, rinunciando a Pechino, Linz e Mosca. 
Oggi n.35 Wta, a fine anno probabilmente 
sarà fuori dalle prime 50. 
ATP - Chengdu (cemento, 947.735 $) Ottavi: 
Schwartzman (Arg) b. LORENZI (8) 6-0 6-4. Shenzhen 
(cemento, 704.140 $) 1º turno: FABBIANO b. Nishioka 
(Jap) 3-6 6-3 6-4. Ottavi: M. Zverev (Ger) b. FOGNINI 
(7) 7-6(3) 6-4. Tv: oggi diretta SuperTennis alle 11.30. 
Roma-Due Ponti (challenger, terra, 42.500 €) Ottavi: 
Bedene (Gbr, 3) b. GAIO 8-0 4-6 6-2, M. Ymer (Sve) b. 
ARNABOLDI 6-4 1-6 7-6(6), Fucsovics (Ung, 8) b. MAGER 
6-0 6-3. Tiburon (cemento, 100.000 $) 1º turno: CARUSO 
b. Escobedo (Usa, 7) 6-3 2-6 6-3. 
WTA - Tashkent (cemento, 885.500 $) 1º turno: SCHIA-

VONE b. Cirstea (Rom, 7) 7-5 6-2. Ottavi: Voegele (Svi) 
b. SCHIAVONE 6-2 3-2 rit.

BOXE
Scommesse a Rio, puniti pugili
LOSANNA - Tre pugili che hanno preso parte 
ai Giochi di Rio sono stati puniti dal Cio per 
aver scommesso sui combattimenti duran-
te l’Olimpiade. Gli irlandesi Michael Conlon 
(gallo) e Steven Donnelly (welter) e il britan-
nico Antony Fowler (medi) dovranno prende-
re parte a programmi educativi. Donnelly ha 
scommesso contro se stesso nel match con il 
mongolo Byamba, poi vinto. «Se avessi per-
so, avrei potuto consolarmi» si è giustificato.

RUGBY
Eccellenza, si parte senza Tv
MILANO - Presentato a Milano il campionato 
di Eccellenza che scatta sabato senza coper-
tura Tv («Stiamo trattando con tre emittenti» 
assicura il presidente Gavazzi). In campo 10 
squadre per 4 posti nei play-off e una retro-
cessione. Il nuovo c.t. Conor O’Shea assicu-
ra che, «tutto lo staff tecnico della Naziona-
le seguirà i giocatori dell’Eccellenza per au-
mentare la profondità della rosa azzurra».
1ª GIORNATA - Sabato (ore 15) Patarò Calvisano-IMA 
Lazio; (ore 16) Conad Reggio E.-Femi-Cz Rovigo, Lafert 
San Donà-Mogliano, Petrarca-Viadana, Fiamme Oro 

Roma-Sitav Lyons Piacenza.

IppICa
Unicorno al Derby con Kontio
ROMA - Enrico Bellei non... tradirà Uma Fran-
cis e così Unicorno Slm nella finale del Der-
by di trotto, il 9 ottobre a Capannelle, avrà 
in sulky il top driver finlandese Jorma Kon-
tio. Per il Turilli dalla Francia attesi Roma-
nesque, ora di proprietà belga, con Roberto 
Andreghetti alla guida per l’allenamento dei 
Martens, e Pascià Lest e Orione degli Dei per 
Fabrice Souloy. 
FRANCIA - Solo un’infiammazione lombare per La 
Cressonniere: niente Arc, come già noto, e arrivederci 
al 2017 per l’imbattuta 3 anni allenata da Jean Claude 
Rouget, che ha ritirato anche Almanzor (parteciperà alle 
Champion Stakes). Per domenica 17 i rimasti iscritti: ha 
dato forfait anche The Juliet Rose. Ieri galoppo a Le Mans: 
reclamare (13.000 euro, m. 1400) 1. Staisenzapenzieri; 
maiden (15.000 euro, m. 1400) 12. Dangerous Dream. 
Ieri ostacoli ad Auteuil: reclamare (23.000, m. 3600 
siepi) 9. Carlain. 
OGGI - Ore 18.40 TQQ a Taranto (t, 7ª corsa, m. 2020) 
Favoriti: 6-13-2-12-8. Sorprese: 10-3-11. Inizio convegno 
alle 15.15. Tv: diretta UnireSat. Corse anche a Bologna (t, 
14.55), Castelluccio dei Sauri (t, 15.30), Firenze (g, 15.35). 
IERI - TQQ a Milano: Tris 7-4-2, 125,60 euro per 433 
vincitori, quota rit. (n. 5) 18,90 euro; Quarté 7-4-2-9, 
1.222,14 euro per 11 vincitori, q.r. 107,01 euro; Quinté 7-4-
2-9-6, 3.759,29 euro per 1 vincitore.

Domenica si gioca la prima 
giornata della SuperLega. Ecco 
il programma, con inizio alle 
ore 18: Azimut Modena-Biosì 
Sora (RaiSport1), Diatec 
Trentino-Callipo Vibo Valentia, 
Exprivia Molfetta-Revivre 
Milano, Top Latina-Calzedonia 
Verona, Kioene Padova-Bunge 
Ravenna, Gi Group Monza-
Lube Civitanova, LPR 
Piacenza-Sir Safety Perugia.

Modena-Sora 
su RaiSport 1

la 1ª GIORNaTa


