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Il Mattino
C. C. NAPOLI

Serie A, tutte in casa le tre napoletane
Terza giornata di campionato e turno
casalingo per le tre napoletane. Alla Scandone
la Canottieri ospita il Brescia (ore 14,30) a
seguire il Posillipo affronta la Florentia.
L' Acquachiara, che quest' anno gioca nella
piscina di Santa Maria Capua Vetere, incontra
alle 15 il Savona.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO A1 3ª GIORNATA Paolo Zizza: «Loro fortissimi, ma ce la giochiamo». Posillipo
Florentia e CarpisaSavona

La Canottieri lancia la sfida a Brescia
NAPOLI. Su il sipario sulla terza giornata del
massimo campionato di pallanuoto, dove
spunta il big match tra Pro Recco e Bpm
Sport Management, sebbene il ct della
nazionale Sandro Campagna, è atteso alla
Scandone per Canottieri Napoli Brescia e
PosillipoFlorentia.
CANOTTIERI. Dopo il pareggio con il Posillipo
nel derby arriva alla Scandone (inizio ore
14,30) una delle tre big del campionato, il
Brescia.
Vice campione d' Italia, la formazione allenata
da Alessandro Bovo, si presenta anche quest'
anno con il ruolo dell' anti Recco per
eccellenza avendo disputato negli ultimi sei
anni la finale scudetto con i liguri.
Partita quindi difficilissima per la Canottieri
che comunque cercherà di rendere il più
possibile impervia la via del successo al
Brescia che ovviamente sulla carta è
nettamente favorito. La direzione arbitrale è
affidata alla coppia formata da Raffaele
Colombo e Giovanni Lo Dico.
«Cercheremo di far divertire i nostri tifosi
cercando di giocare la nostra pallanuoto fatta
di concretezza e tanta intensità, magari
evitando quelle pause che abbiamo accusato
nel corso del derby e cercando di essere
possibilmente più cinici  ha detto Paolo Zizza,
allenatore della Canottieri Napoli  Il Brescia è
un avversario fortissimo sicuramente più avanti di noi e quindi una partita sulla carta difficile anche se
devo dire che queste sono le gare che si riesce a preparare meglio perché i ragazzi sono liberi
mentalmente e meno condizionati dal risultato. Senza il ri schio di essere smentito, dico che ce la
giocheremo sino alla fine con l' obiettivo di fare bella figura e magari anche di fare punti».
POSILLIPO. La pallanuoto targata CN Posillipo torna alla piscina Scandone di Napoli. Dopo lo
spettacolare derby contro la Canottieri di sabato scorso, finito 66, i posillipini affrontano in casa la Rari
Nantes Florentia, nella terza gara di questo campionato. Appuntamento a Fuorigrotta alle 15.45 per i
ragazzi di coach Roberto Brancaccio, alla ricerca della loro prima vittoria stagionale, dopo la sconfitta di
misura di Ragusa e il pareggio appunto nel derby. Per la gara di sabato, saranno disponibili sia Nicola
Cuccovillo che Luca Marziali, entrambi espulsi durante il derby per proteste: per gli atleti è stato infatti
accolto il reclamo e la squadra sarà dunque al completo. Per Brancaccio l' energia c' è e lo spirito è
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quello giusto: «Il morale è alto  dice alla vigilia della gara  soprattutto dopo le ultime prestazioni, e c' è
grande motivazione da parte di tutto il gruppo».
CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA. Arriva il Savona dell' ex Steardo a S.Maria Capua Vetere.
Ancora una volta un compito proibitivo per la giovanissima Carpisa Yamamay Acquachiara: la squadra
allenata da Alberto Angelini, tra l' altro, vanta tra i pali uno dei portieri più forti di tutti i tempi, il serbo con
passaporto brasiliano Slobodan Soro. A dicembre compirà 39 anni, ma in acqua è ancora tra i migliori
nel suo ruolo.
«Contro il Savona  dice il tecnico biancazzurro Paolo Iacovelli  i ragazzi cercheranno di far bella figura
come è accaduto nella partita d' esordio a S.Maria contro la Pallanuoto Trieste. Non sarà facile, è
chiaro: il Savona possiede un roster di tutto rispetto e si è rinforzato rispetto alla scorsa stagione, come
del resto gran parte delle squadre di A1».
Anche contro i liguri Iacovelli non potrà disporre del brasiliano Stellet, tuttora out per l' infiammazione al
tendine della spalla destra. L' Acquachiara, pertanto, schiererà la stessa formazione che sabato scorso
ha giocato a Bogliasco: Lamoglia, Ciar di, Di Maro, Spooner, Lanfranco, Ronga, De Gregorio, Barberisi,
Blanchard, Tozzi, Centanni, Lanfranco, Cicatiello. Arbitrano Bianco e Zedda, il delegato Fin è Filippo
Rotunno. Il fischio d' inizio alle ore 15.
Programma 3ª giornata (oggi) Canottieri Napoli Brescia (ore 14.45) AcquachiaraSavona (ore 15)
OrtigiaTrieste Seleco CataniaBogliasco Bene Lazio Reale Mutua Torino 81 PosillipoFlorentia (ore
15.45) Pro ReccoBpm Sport Management CLASSIFICA: Pro Recco, Bpm Sport e Brescia 6, Trieste e
Canottieri Napoli 4, Ortigia, Bogliasco, Lazio e Savona 3, Posillipo e Seleco Catania 1, Florentia,
Acquachiara, RM Torino e Savona 0.
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Giornale di Brescia
C. C. NAPOLI

An a Napoli per confermare la crescita
Alle 14.30 Brescia ospite della Canottieri. Bovo: «Certe prestazioni non possiamo
permettercele»
NAPOLI. Serve attenzione e coraggio. L' An
Brescia torna in acqua oggi, alle 14.30, in
trasferta nella piscina della Canottieri Napoli
per la terza giornata di campionato.
Passi. Dopo il match casalingo contro Ortigia
le impressioni sembrano più positive: la
vittoria contro i siciliani ha fatto vedere buoni
miglioramenti in difesa, in superiorità e in
inferiorità numerica.
Miglioramenti chiesti a voce alta da coach
Sandro Bovo, ma figli, anche (forse) della
strigliata data alla squadra nei giorni
precedenti all' incontro dal presidente Andrea
Malchiodi. «Non è stato un vero e proprio
rimprovero, piuttosto una sollecitazione. Quest'
anno l' inizio di stagione è stato meno brillante
rispetto agli anni precedenti dice il presidente 
. Siamo ancora in fase di rodaggio. I giovani
sono ancora altalenanti nelle prestazioni,
situazione che pesa soprattutto negli incontri di
alto livello».
Anche i giocatori esperti, però, non hanno dato
il giusto apporto: «Qualcuno non è ancora in
condizione con tinua Malchiodi, ma da loro ci
aspettiamo di più. Hanno un bagaglio d'
esperienza che deve pesare anche nelle
situazioni più difficili».
Insidie. Il match di oggi non sarà facile: nelle
stagioni scorse l' An ha sempre faticato con Napoli, in particolar modo fuori casa. La squadra
napoletana, nonostante la partenza del centroboa Fabio Baraldi, ha un buon gruppo, e in condizione è
spesso indigesto agli avversari in casa.
Sarà quindi questo un ottimo test per migliorare quello che ancora non va: «Non sono preoccupato 
dice coach Bovo, ma non possiamo più permetterci certe prestazioni. Certi parziali subiti, soprattutto in
Champions sia contro il Kazan, sia ad Hannover, testimoniano che la gestione del gioco non è
equilibrata».
La partita sarà un ottimo viatico verso l' atteso match di Champions League che vedrà, mercoledì 8
novembre (diretta su Teletutto 2), i biancoblù ospitare nella piscina di Mompiano il secondo incontro del
girone, contro il Barceloneta: «Non possiamo più sbagliare conclude Mal chiodi . Dopo Hannover ogni
match dev' essere come una finale. Il raggruppamento è difficile, basta perdere tre volte e si è già fuori
dalla competizione».
Insidie. Il match di oggi non sarà facile: nelle stagioni scorse l' An ha sempre faticato con Napoli, in
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particolar modo fuori casa. La squadra napoletana, nonostante la partenza del centroboa Fabio Baraldi,
ha un buon gruppo, e in condizione è spesso indigesto agli avversari in casa.
Sarà quindi questo un ottimo test per migliorare quello che ancora non va: «Non sono preoccupato 
dice coach Bovo, ma non possiamo più permetterci certe prestazioni. Certi parziali subiti, soprattutto in
Champions sia contro il Kazan, sia ad Hannover, testimoniano che la gestione del gioco non è
equilibrata».
La partita sarà un ottimo viatico verso l' atteso match di Champions League che vedrà, mercoledì 8
novembre (diretta su Teletutto 2), i biancoblù ospitare nella piscina di Mompiano il secondo incontro del
girone, contro il Barceloneta: «Non possiamo più sbagliare conclude Mal chiodi . Dopo Hannover ogni
match dev' essere come una finale. Il raggruppamento è difficile, basta perdere tre volte e si è già fuori
dalla competizione».
Il programma. Oggi, ore 14.30: Napoli An Brescia.
Ore 15: OrtigiaTrieste; CataniaBogliasco; AcquachiaraSavona; Pro ReccoSport Management; Lazio 
Torino. Ore 15.45: PosillipoFlorentia.
Il programma. Oggi, ore 14.30: Napoli An Brescia.
Ore 15: OrtigiaTrieste; CataniaBogliasco; AcquachiaraSavona; Pro ReccoSport Management; Lazio 
Torino. Ore 15.45: PosillipoFlorentia.
La classifica. Pro Recco, An Brescia, Sport Management 6; Trieste, Napoli 4; Bogliasco, Savona, Lazio,
Ortigia 3; Posillipo, Catania 1; Floren tia, Acquachiara, Torino 0.

FRANCESCA MARMAGLIO
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La Nazione
C. C. NAPOLI

Pallanuoto Serie A1

La Rari Nates sfida Posillipo Rarigirl pronte per
Rapallo
TORNA alla Scandone di Napoli, dopo il
debutto di due settimane fa con la Canottieri,
la Rari Nantes Florentia. Ci torna per misurarsi
(ore 15,45 arbitri Ercoli e Scappini) il Posillipo
che nel derby di domenica scorsa ha imposto
il pari (66) ai cugini.
Scontata dunque la difficoltà dei gigliati in
questo terzo turno, seppure la «promettente
sconfitta» con la Canottieri (85) e il netto
successo in Coppa Italia proprio col Posillipo
(115), potrebbero aprire altri scenari.
Dopo il forfait di sabato scorso con lo Sport
Management, Cicali si è allenato a ritmo
ridotto per il solito dolore al ginocchio.
Un' infiammazione non nuova la sua, per
fortuna ora più sopportabile. A Napoli lui c' è,
insieme agli altri due giovani estremi difensori,
Sammarco e Maurizi. La decisione all' ultimo
momento. Altra novità Duccio Vannini al posto
di Francesco Turchini. Un turnover
programmato cui ne seguiranno altri.
Confermato comunque il blocco dei titolari: da
Coppoli a Razzi, Bini, Di Fulvio, Astarita,
Generini, Dani, Tomasic, Eskert e Tommaso
Turchini.
TERZA giornata anche per l' A1 femminile con le Rarigirl iin trasferta a Rapallo (ore 15, arbitri Alfi e
Guarracino). Biancorosse di Sellaroli alle prese con un' altra partita non facile alla ricerca dei primi punti
dopo le sconfitte di Catania e sabato scorso a Bellariva con Milano.
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PALLANUOTO

TORINO '81 CHE ESAME
Saranno scintille tra la Lazio ed il Torino '81
Iren con la squadra torinese che ha la
possibilità di muovere la classifica poiché
affronta un avversario alla sua portata dopo
quelli "proibitivi" . Nelle altre partite sono
favoriti il Savona ed il Posillipo, mentre le due
che si giocano in Sicilia si presentano all'
insegna dell' incertezza.
Programma: ore 14,30 Canottieri Napoli
Brescia, ore 15 AcquachiaraSavona, Ortigia
Trieste, CataniaBogliasco, LazioTorino 81
Iren, ore 15,45 PosillipoFlorentia, ore 16,30
ReccoBpm Sport Management. Donne, 3ª
giornata: ore 15 PadovaRoma, Rapallo
Florentia, MessinaBogliasco, ore 16,30
Orizzonte CataniaCosenza; riposa il Milano

EMANUELE MORTOLA
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nuoto: vasca corta

Test a Bolzano per gli azzurri: Martinenghi, Scozzoli
e Orsi
A Bolzano, oggi e domani, prima passerella in
vasca corta azzurra, ed anche un primo
confronto internazionale in vista degli Europei
dal 13 dicembre in vasca corta a Copenaghen.
Soprattutto nella rana, con Nicolò Martinenghi,
Fabio Scozzoli e il brasiliano Felipe Lima.
Nello sprint riecco Marco Orsi, reduce dalla
parentesi turca contro il russo Lagunov (in
gara anche il connazionale Tikhobaev) ed il
brasiliano Santana. Tra gli altri azzurri Matteo
Rivolta, Matteo Milli, il ritorno del dorsista
Simone Sabbioni, e ancora Elena Di Liddo,
Alice Mizzau, Margherita Panziera, le stelle di
casa Lisa Fissneider e Laura Letrari, che nella
velocità trova tra le azzurre, Erika Ferraioli ed
Aglaia Pezzato.
TRIS MIRESSI (al.f.) A Torino (25 m). Uomini:
50 sl, 100 do, 100 fa Miressi 22"27, 54"56,
54"44; 100400 sl Senor 49"35, 3'52"53. Donne
: 50100 ra Bat 31"68, 1'09'00; 100 do Fresia
1'00"88; 100200 fa Petronio 1'02"02, 2'14"12.
BRASILIANO DOPATO (al.f.
) Henrique Rodrigues, stileliberista e mistista
brasiliano, è stato sospeso per un anno dopo
per positività al clostebol.
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la proposta al c.t. del settebello

Campagna in squadra con Micari Pronto a fare l'
assessore allo sport
Sandro Campagna, nato a Palermo e di casa
a Siracusa, attuale c.t. del Settebello di
pallanuoto bronzo olimpico, è stato designato
assessore regionale allo sport se a vincere le
elezioni in Sicilia sarà il rettore Fabrizio Micari,
candidato presidente per il Pd. Non c' è
incompatibilità con il lavoro di allenatore e
avrebbe l' ok della Fin.
«Un invito che ho raccolto con piacere, se
posso essere utile alla mia terra, voglio aiutare
le società sportive», ha detto Campagna, che
ha aggiunto: «La mia filosofia è fare squadra,
sempre».
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«Universiadi, Coni via senza il commissario»
«Basta cori razzisti negli stadi contro i
napoletani, è una cosa vergognosa e il Coni
non ha intenzione di stare a guardare: faremo
una nostra iniziativa». Giovanni Malagò
interviene per fare chiarezza sul rapporto tra il
comitato olimpico e le Universiadi. Tuttavia se
si parla di Napoli 2019, non è possibile
dimenticare quella che è un' oscenità per lo
sport italiano: i «canti» sul Vesuvio che
risuonano in troppi stadi senza che nessuno,
dalla Figc alle altre istituzioni, intervenga
contro un razzismo così violento e brutale da
inneggiare a bruciare vivo qualcuno per le sue
origini territoriali. E il presidente del Coni non
ha dubbi sulla necessità di intervenire.
Al di là del calcio, il tema principale per Napoli
e per lo sport italiano sono le Universiadi.
Il Coni ci ha «messo la faccia» come lei ha
sintetizzato in passato. E ora?
«La situazione è, nella sua complessità,
estremamente chiara: abbiamo presentato
ufficialmente le Universiadi a Roma. Poi si
sono riuniti tutti i soggetti istituzionali coinvolti
in Napoli 2019: il ministro dello Sport, il Coni,
la Regione, il Cusi, cioè il centro sportivo
universitario. In realtà mancava il Comune. Il
problema che ci siamo posti era: come
realizzare questa grande manifestazione
sportiva».
E dunque?
«Il problema sono i tempi, che non sono stretti, sono strettissimi.
Perché siamo a novembre 2017 e dobbiamo essere pronti per l' estate 2019».
È vero che per le Olimpiadi invernali di Cortina del 2021 si è già partiti, ma la situazione di
Napoli non è differente?
«Sì, sicuramente. Qui non c' è bisogno di lavori strutturali. E in molti degli impianti in cui sono
programmati restyling si tratta di interventi non clamorosi. Tuttavia, chiunque conosce la pubblica
amministrazione in Italia è al corrente della complessità delle procedure. Anche una volta definiti i
progetti esecutivi, ci sono le gare d' appalto con tempi predefiniti e lunghi. Una volta arrivati all'
aggiudicazione, scattano i ricorsi. Poi arrivano i problemi relativi alla realizzazione degli interventi. Infine
bisogna collaudare le opere, rodarle e verificare se tutti i parametri sono stati rispettati. Impossibile
superare tutti gli ostacoli in un periodo così breve. Serve un commissario».
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Non è una via naturale, visto che per tutti i grandi eventi sportivi in Italia ne è stato nominato
uno, comprese le olimpiadi invernali di Cortina che si celebreranno tra quattro anni?
«Sì, ed è stata una conclusione condivisa da tutti. Dal ministro Luca Lotti, dal presidente della Regione
Vincenzo De Luca, dal presidente del Cusi Lorenzo Lentini. E anche dal sindaco Luigi de Magistris che
ho poi incontrato a Roma con il capo di gabinetto Attilio Auricchio. Un' idea che abbiamo discusso
anche con Raffaele Cantone dell' Anac, l' autorità anticorruzione, che ora sta scrivendo, con il governo,
le norme per arrivare a un commissario di governo».
Chi lo nomina?
«È scelto dal ministro dell' Interno Minniti e sarà un prefetto. Il commissario, poi, si avvarrà di una serie
di persone che, però, sceglierà lui. Noi saremo felici se venisse coinvolto Raffaele Pagnozzi, segretario
generale del Coni, che ha esperienza e capacità, ma sarà una scelta del commissario prefettizio. Solo
così questa manifestazione si può fare».
Altrimenti?
«Il Coni si tira indietro. Però bisogna sottolineare che tutti gli esponenti istituzionali concordano che il
commissario è l' unico strumento per fare bene tutto quello che serve alle Universiadi.
D' altra parte De Luca è stato il primo a segnalare il problema dei tempi e proporre un commissario,
devo ringraziarlo per questo.
Come deve ringraziare de Magistris che è venuto a Roma a discutere con noi della manifestazione».
È una strategia approvata anche nella Fisu, la federazione internazionale degli sport
universitari?
«Certo. Nell' ambito della riunione di questi giorni a Praga ho incontrato il presidente Oleg Matytsin, che
riconosce solo il Coni come suo interlocutore, ed è più che d' accordo sull' idea di un commissario: è
una figura a cui si è ricorso anche nelle ultime Universiadi a Taipei».
Non è eccessivo dire: o c' è il commissario o il Coni si tira indietro?
«È una posizione dettata dall' esperienza. Ed è un modo per dimostrare a chi solleva dubbi che il Coni
non vuole saperne nulla della gestione della parte finanziaria, appalti e gare non ci interessano e perciò
chiediamo al governo un prefetto. Poi ci sarà una struttura ad affiancarlo, pensiamo che sia utile un
uomo del Coni visto che si farà ricorso alla struttura Coni Servizi per una serie di esigenze,
probabilmente ci sarà qualcuno dell' Aru, l' agenzia regionale per le Universiadi. Ma è il commissario
che decide».
Ma se tutti sono d' accordo sulla necessità del commissario, quale è il problema?
«Il pericolo è l' iter del provvedimento legislativo con l' emendamento inserito nella legge Finanziaria,
perché in Parlamento non si sa mai come va a finire».

Fulvio Scarlata
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