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Il Mattino
C. C. NAPOLI

Pallanuoto Per i giallorossi vittoria in trasferta. Male l' Acquachiara

Canottieri, primo blitz. Il Posillipo va a fondo
Trieste esce sconfitta, davanti al suo pubblico,
dal confronto con la Canottieri per 1014
(parziali 13/45/25/31). I napoletani nella
quarta giornata di A/1 ottengono la prima
vittoria in trasferta e principalmente superano i
diretti avversari in classifica, i due club erano
appaiati a quota 4. Un successo mai messo in
discussione con i giallorossi che hanno
dominato nelle prime tre frazioni per poi nella
quarta ed ultima intenti a governare il
vantaggio ( 713). Grande prestazione di
Campopiano e Velotto autori di ben 4 reti,
mentre La Penna si è fermato a 3.
BresciaPosillipo 125 (parziali 22/32/20/ 5
1) una sconfitta annunciata per i ragazzi di
Roberto Brancaccio che avevano il pronostico
decisamente contro affrontando la seconda
forza di campionato. I rossoverdi sono riusciti
a contenere il gioco dei padroni di casa per tre
tempi, presentandosi agli ultimi 8 minuti con
un parziale negativo di 74, poi il Brescia ha
mostrato tutte le sue doti tecniche ed ha chiuso
la gara con un parziale di 51. Resta nella
bassa classifica il Posillipo con un solo punto
in classifica, ma peggio sta l' Acquachiara che
in Piemonte contro il Torino è stato battuto per
107 restando così sola all' ultimo posto in
classifica a zero punti. Il campionato si ferma
per impegni della nazionale riprenderà con il
turno infrasettimanale il 22 novembre.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

I GIALLOROSSI La formazione di Zizza doma Trieste e si lancia all' inseguimento delle prime
della classe

Canottieri, prestazione autoritaria: espugnata la
Bianchi
10 14 (13, 45, 25, 31) PALLANUOTO
TRIESTE: Oliva, Podgornik 1, Petronio 4,
Ferreccio, Giorgi, Giacomini, Gogov, Turkovic,
Vico 2, Spadoni, Blazevic 3, Mezzarobba,
Perse gatti. All. Kristovic CC NAPOLI: Rossa,
Buonocore, Del Basso, Confuorto 1, Giorgetti
1, Di Martire, Dolce, Campopiano 4, Lapenna
3, Velotto 4, Borrelli 1, Esposito, Vassallo. All.
Zizza ARBITRI: Bianco e Romolini NOTE:
Uscito per limite di falli Petronio (Pallanuoto
Trieste). Superiorità numeriche: Pallanuoto
Trieste 5/8 e CC Napoli 7/12.
Spettatori 600 circa TRIESTE. Alessandro
Velotto ed Edoardo Campopiano, con quattro
gol a testa, trascinano la Canottieri Napoli che
espugna la piscina Bianchi di Trieste. Una
partita fisica che i giallorossi hanno controllato
con il piglio della formazione di rango che
gestisce il gioco ed è sempre avanti nel
punteggio. La squadra allenata da Paolo Zizza
parte con il piede sull' acceleratore e in meno
di due minuti è sul 2 a 0 grazie alle reti di
Velotto e Giorgetti. Petronio accorcia per i
padroni di casa, ma è ancora Ve lotto che allo
scadere del tempo riporta a +2 la propria
squadra. Seconda frazione di gioco sempre di
marca giallorossa, però è grande battaglia in
acqua con le due formazioni che se la giocano
senza risparmiarsi. Il parziale è di 5 a 4 per la
Canottieri che va all' intervallo lungo in
vantaggio di tre lunghezze. Nel terzo periodo i giallorossi ipotecano la vittoria fina le. Il mancino
Campopiano sale in cattedra e realizza il suo poker di reti che, in aggiunta al gol di Federico Lapenna,
spinge la formazione del Molosiglio verso la seconda affermazione stagionale. Per i padroni di casa in
rete Petronio e Blazevic in un parziale di 5 a 2 per i partenopei. Nell' ultima frazione di gioco la
Canottieri si limita a controllare la gara e Trieste si fa sotto a 3 con una doppietta di Vico e un gol di
Blazevic. Di Gianluca Confurto l' ultima rete che ristabilisce le distanze e fissa il finale sul 14 a 10.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO  SERIE A Dopo l' intervallo lungo i rossoverdi smettono di segnare e per i
lombardi è tutto facile

Il Posillipo dura due quarti, poi il Brescia dilaga
12 5 (22, 32, 20, 51) AN BRESCIA: Del
Lungo, Guerrato 2, Presciutti 2, Manzi 1,
Paskovic, Rizzo 2 (1 rig.
), Guidi 1, Nora, Presciutti, Bertoli, Janovic 1,
Vukcevic 3, Mor retti. All. Bovo CN
POSILLIPO: Sudomlyak, Cuccovillo 1,
Ramirez 1, Foglio, Mattiello 2, Russo, Iodice,
Rossi, Briganti, Calì, Blumpton, Saccoia 1,
Negri. All. Brancaccio ARBITRI: Carmignani e
Dan toni NOTE: Spettatori: 500. Usciti per
limite di falli: Ramirez e Rossi (CN Posillipo).
Superiorità numeriche: Brescia 4/11 più un
rigore, Posillipo 2/5.
BRESCIA. Nulla da fare per il Posillipo di
Brancaccio che cade alla Mompiano sotto i
colpi del Brescia. La squadra napole tana
gioca alla pari fino a metà gara, ma poi smette
di segnare (in attacco pesa l' assenza dello
squalificato Marziali) e per i vicecampioni d'
Italia è tutto facile. Partenza lanciata dei rosso
verdi: il momento migliore è a inizio secondo
quarto quando i gol di Cuccovillo e Saccoia
proiettano i napoletani sul 42. Da quel punto
in poi però, è solo Brescia. I lombardi
impattano con Rizzo e Vukcevic e trovano il
sorpasso con Manzi a 25" dall' intervallo lungo.
Dopo il cambio di campo non c' è più partita.
Del Lungo tiene a secco il Posillipo per 14
minuti e la squadra di casa segna a ripetizione
fino all' 84. Mattiello sblocca gli ospiti, ma nel
finale il Brescia colpisce ripetutamente in controfuga, prima con Janovic e poi due volte con Guerrato.
Christian Presciutti chiude i giochi con il 125 a 12" dalla fine.
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DOMANI IL DOPPIO APPUNTAMENTO CULTURALE

Al Circolo Posillipo la presentazione dei due volumi
di Franco Esposito
Domani, alle ore 16.30 presso il Circolo
Posillipo, il Circolo Nautico Posillipo e
Absolutely Free Editore presentano due libri. Il
primo è "E continuano a chiamarli Lotteria",
sottotitolo "Partite infinite decise ai rigori. Il
cucchiaio di Totti e quello di Panenka. I segreti
di Toldo e Grobbelaar", "Absolutely Free"
editore, pagine 301, 16 euro, scritto da Franco
Esposito, prefazione di Gianni Mura, scrittore e
giornalista de "La Repubblica". Relatore
Ottavio Lucarelli, presidente dell' Ordine dei
Giornalisti della Campania, testimonial Pino
Taglialatela, ex portiere del Calcio Napoli. L'
altro libro è "Uno su mille ce l' ha fatta",
sottotitolo "Fabio Pisacane, il ragazzo del
Quartieri Spagnoli. La paralisi e il calcio
ritrovato, il no alla corruzione, approdo in serie
A", "Absolutely Free" editore, pagine 284, 15
euro, scritto da Fran co Esposito, prefazione
Alberto Polverosi, giornalista del "Corriere
dello sport Stadio". Relatori Pietro
Treccagnoli, giornalista del "Mattino" e Sergio
Troise, già capo redattore del "Mattino".
Lettura brani a cura dell' attore e regista
Antonello Cossia.
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Giornale di Brescia
C. C. NAPOLI

Basta un' An Brescia con motore diesel per bruciare
una modesta Posillipo
Senza storia il match di Mompiano segnato da ritmi piuttosto bassi e molte imprecisioni
BRESCIA. Una partita poco avvincente  come
da pronostico  quella che ha visto l' An
Brescia imporsi sul Posillipo per 125. Dopo
un inizio lento e impreciso, forse a causa delle
fatiche del mercoledì di Champions, la
squadra bresciana ha imposto ritmo (non
elevato) e gioco. Poca cosa gli avversari:
poche idee e troppi errori.
Cronaca. Partono piano i bresciani che
subiscono il primo gol dal Posillipo con
Ramirez.
A rispondere prontamente è Vukcevic che
sigla l' 11. Raddoppia Guidi, ma Mattiello
infila Morretti per il 22. Gioco lento dell' An
Brescia, qualche imprecisione di troppo in at
tacco e qualche disattenzione pericolosa in
difesa. Nel secondo periodo è la squadra
campana ad andare in vantaggio con
Cuccovillo (23) per poi portarsi a +2 con
Saccoia (24). Un rigore fischiato per fallo su
Janovic e trasformato da Rizzo concede il
terzo gol al Brescia. Il pareggio non tarda: è
ancora Vukcevic a bucare la porta avversaria.
Un buon tiro di Manzi termina in rete e chiude
il tempo sul 54.
Lentezza. Solo due gol nel terzo periodo. È l'
An a esprimere miglior gioco, anche se ad
ogni minima leggerezza dei bresciani,
Posillipo prova a giovarne. Rizzo fa il 64 e Christian Presciutti il74. La migliore frazione di gioco, per i
biancoblù, è la quarta. Vukcevic, scatenato nonostante qualche problema fisico, torna a bucare la porta
mettendo a referto l' 84 per l' An. Mattiello accorcia (85), ma la controfuga chiusa da Janovic che si
ritrova solo davanti al portiere ospire ristabilisce le distanze: 95. Torna a far vedere qualcosa di buono
anche Guerrato che ruba palla indifesa, guidala contro fuga e chiude in porta con un bel 105. Il giovane
difensore bresciano si ripeta poco dopo segnando l' 115 per Brescia. A chiudere è una splendida
azione costruita da un passaggio a regola d' arte di Janovic che smarca capitan Presciutti che infila con
un tapin il 125.
Il risultati: Trieste Napoli 1014, Sport Manage scoOrtigia 910; Savona Catania 86, An Brescia
Posillipo 125, TorinoAcquachiara 107; FlorentiaPro Recco 415.
La classifica: Pro Recco, An Brescia 12; Sport Man., Savona, Ortigia 9; Napoli 7; Lazio 6; Trieste,
Catania 4; Florentia, Torino, Bogliasco 3; Posillipo 1; Acquachiara 0.
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IN PIEMONTE Altro ko onorevole per i biancazzurri

Acquachiara a testa alta, ma il Torino prende i punti
10 7 (22, 42, 22, 21) REALE MUTUA
TORINO 81 IREN: Rolle, Pavlovic 2, Gandini
1, Azzi, Maffè 1, Oggero, D' Souza 3 (1 rig.),
Vuksanovic 3, Audiberti, Novara G., Gaffuri,
Gattarossa, Aldi. All. Aversa.
CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA:
Lamoglia, Ciar di 1, Di Maro 1, Spooner, De
Gregorio, Ronga, Stellet, Barberisi 1,
Blanchard 4, Tozzi, Lanfranco, Cicatiello. All.
Iacovelli.
ARBITRI: Piano e Rovida.
NOTE: usciti per limite di falli D' Souza (T),
Barberisi, Spooner e Tozzi (A). Superiorità
numeriche: Torino 7/12, Acquachiara 3/8.
TORINO. Cade ancora con onore l'
Acquachiara di Paolo Iacovelli. Alla
Monumentale il tabellone finale recita 107 in
favore dei padroni di casa di Torino, ma per
capire la positività del risultato basta
soffermarsi su un dato: anche l' anno scorso i
biancazzurri avevano perso in Piemonte con lo
stesso scarto (811), ma all' epoca in acqua c'
era una squadra senior mentre ieri ha giocato
un team composto prevalentemente da under
20.
Orfana degli squalificati Centanni e Manuel
Lanfranco, l' Acquachiara ha giocato una
buona gara pur perdendo per strada Barberisi,
Spooner e Tozzi per falli e Stellet per
infortunio. Da segnalare il poker di reti di
Blanchard e il primo gol in A del mancino Di Maro.
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Corriere dello Sport (ed.
Campania)
C. C. NAPOLI

Magnini a Genova zittisce tutti nei 200 s

PELLEGRINI, 100 COMODI
Una vittoria, una ancora. Federica Pellegrini
battezza il nuovo corso della sua carriera nei
100 sl esaltando ed esaltandosi. Avversarie
annullate come solo lei sa fare. Alla seconda
giornata del "Nico Sapio", a Genova, Fede fa
registrare sulla velocità un tem po di 53"30.
Non particolarmente esaltante, ma più che
sufficiente per ribadire che è ancora lei il nome
e il volto del nuoto italiano.
Il pubblico della piscina Sciorba grida e
applaude per lei dall' inizio alla fine. Dietro
Fede, Kim Busch e un' ottima Aglaia Pezzato.
Deludente Madison Kennedy, che dopo il
primo posto nei 50 sl non riesce a ripetersi.
Ottima Simona Quadarella, che dopo la vittoria
di venerdì nei 400 sl sale sul primo gradino
degli 800, con un buon 8'17"92. Nei 100 misti
sugli allori Laura Letra ri, che centra il record
della manifestazione (1'00"39), bissando il
successo nei 200. Nei 200 farfalla Ilaria
Bianchi dimostra di poter fare bene sulla
distanza più lunga, dominando la gara e
chiuden do a 2'09"09. Entusiasmante anche la
finale dei 100 dorso, a cui la Pellegrini ha
rinunciato: show della strafavorita olimpionica
statunitense Kathleen Baker, con un 56"67.
Quel che non è riuscito alla Kennedy, riesce
nel maschile a Fabio Scozzoli, che nei 50
rana, con 26"21, si mette dietro il brasiliano
Felipe Lima e il giovane Nicolò Martinenghi, e poi nei 100 rana, che gli regalò l' oro a Istanbul e il bronzo
a Windsor, propone un podio fotocopia, con 58"28. Nei 200 sl Filippo Magnini zittisce tutti,
letteralmente: tocca per primo in 1'45"17 e si porta l' indice alla bocca. Bel testa a testa SabbioniMora
nel 50 dorso: vince il giovane riminese, ma Mora può consolarsi con la vittoria nei 200 dorso.
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Nuoto, Trofeo Sapio, batterie: Pellegrini terza nei
100 dorso. Ora i 100 sl
Alla Sciorba Federica chiude in 59"40 dietro l' argento olimpico Kathleen Baker (57"56)
e l' olandese Kyra Toussaint (59"14). Bene la Bianchi nei 200 delfino e show nella rana,
con Martinenghi, Scozzoli e Lima in evidenza
Genova per l' Europa anche di sabato nel
nuoto. Si nuota nella vasca corta della Sciorba,
per il Trofeo Nico Sapio, in cerca di prime
sensazioni e, possibilmente, di tempi. Gli
azzurri che contano ci sono quasi tutti. fede 
Federica Pellegrini torna in acqua dopo il
secondo posto nei 200 dorso nelle batterie dei
100 e timbra il terzo tempo in 59"40 dietro l'
argento olimpico Kathleen Baker (57"56) e l'
olandese Kyra Toussaint (59"14). Per Fede si
tratta di una specialità frequentata assai
raramente e di cui ha un record personale in
58"80. Fede vince la batteria (virata a 28"96)
contro la specialista Silvia Scalia
(1'00"18/28"82) tornata a farsi allenare a Busto
Arsizii da Gianni Leoni anche se tesserata
Aniene. Ma Fede oggi pensa soprattutto ai 100
sl, la gara del suo ultimo ciclo di carriera. In
finale in 58"84 anche Carlotta Zofkova, che si
allena a Verona con Fede nel gruppo Giunta, e
l' ex medagliata europea Arianna Barbieri
59"92. martinenghi&scozzoli  Si è partiti dai
100 farfalla, specialità che nel 2013 vide
Matteo Rivolta realizzare record italiani in serie
proprio da 25 metri. Ieri il milanese di stanza a
Roma ha vinto i 200, oggi cerca il bis: in
batteria vanta il secondo tempo in 52"18 dietro
il tedesco Kusk in 51"49. A proposito di delfini
Ilaria Biannchi, ex iridata dei 100, è la più veloce nei 200 in 2'12"44. Poi tocca ai ranisti ed è un bel
vedere tra le frequenze alte dell' emergente Nicolò Martinenghi (27"33), tra la solida nuotata dell' ex
iridato Fabio Scozzoli (27"06) e quella poderosa del torello brasiliano Felipe Lima (26"97). In tre per la
vittoria. È la stagione della grande conferma per Martinenghi, l' ultimo asso azzurro della rana, e cerca
nuova gloria Scozzoli.
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Conferme nel ghiaccio e nel nuoto

CAROLINA E FEDE, REGINE DEI TRENT' ANNI
Altro che pensione! Eccole lì le due
«giovanissime» trentenni (o giù di lì) in rampa
di lancio per la nuova stagione del ghiaccio e
del nuoto (che hanno pur sempre l' acqua in
comune). Di chi stiamo parlando? Ma
naturalmente di Carolina Kostner e Federica
Pellegrini, rispettivamente classe '87 e '88, che
di farsi da parte proprio non hanno nessuna
intenzione.
Ovviamente non si stupisce più nessuno che
con l' avanzare dell' aspettativa di vita (e dell'
età pensionabile di noi comuni mortali) intorno
ai trent' anni si possa ancora aspirare a una
medaglia olimpica.
Però nel pattinaggio e nel nuoto non è
esattamente come in altre discipline: qui l' età
conta eccome e sono rari i casi di campioni
rimasti ai vertici dopo i trent' anni. Insomma le
imprese di ieri fanno notizia al di là del singolo
risultato. Prendete Carolina, che col secondo
posto nella quarta tappa del Grand Prix di
figura a Osaka si è guadagnata la finale del
circuito più prestigioso del ghiaccio dopo un'
assenza di ben sei anni: ieri non l' ha fermata
neanche una caduta e sportivamente
possiamo parlare quasi di miracolo.
Dopo la controversa squalifica per doping
altrui (Schwazer), la Kostner aveva infatti
saltato ben tre edizioni del circuito ed era
sembrata a un passo del ritiro. Invece meditava questo clamoroso ritorno di fiamma che, dopo il bronzo
europeo di gennaio a Ostrava, fra un mese a Nagoya (sempre in Giappone) la porterà a pattinare fra le
sei migliori del mondo.
All' Olimpiade di PyeongChang, l' imbattibile Medvedeva a parte, bisognerà fare ancora i conti col
bronzo di Sochi.
E cosa dire di Federica, che dopo l' ultimo oro ai Mondiali di Budapest nei «suoi» 200, poteva vivere di
rendita e invece si è rimessa in gioco sulla distanza breve alla ricerca di nuovi stimoli? La carriera della
Pellegrini II (ma potremmo dire anche III o IV) è cominciata proprio ieri alla piscina Sciorba di Genova
da cui mancava da ben 9 anni.
Ebbene, nel Trofeo Sapio in vasca corta la Pellegrini non si è accontentata di un semplice
ambientamento: rinunciando alla finale dei 100 dorso (nello stile in cui era finita seconda venerdì sulla
distanza doppia) ha voluto aprire la sua nuova dimensione da velocista con una vittoria a spese della
specialista olandese Bush. Il 53"30 significa poco cronometricamente ma vincere al primo colpo è pur
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< Segue

sempre un affare per fenomeni.
Anche per la nuotatrice il primo appuntamento importante è fissato per metà dicembre, agli Europei in
vasca corta di Copenaghen, e possiamo già pregustare un' altra staffetta fra trentenni sul podio: fra la
Regina d' Inverno e la Regina d' Estate.

FAUSTO NARDUCCI
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Nuova Pellegrini vuol dire passione «Tifo da stadio»
Entusiasmo a Genova per Fede che vince i 100 sl in 53"30: «Stupita dal tempo, avevo
gambe pesanti»
Come si sentiva Federica Pellegrini? «Pesante
di gambe». Eppur veloce per il battesimo dei
100 sl nell' acqua di Genova: nel nome della
velocità la prima di Fede vale 53"30, agli
Europei di dicembre a Copenaghen il suo
record italiano di 52"17 potrà cadere con la
brillantezza dello scarico. Come si definisce
dopo questo esordio verso il futuro prossimo, l'
approdo finale a una carriera strepitosa che
continua a 29 anni suonati?
«Vecchia e felice». Non ditelo a Filippo
Magnini, che a 35 anni suonati si prende in
1'45"17  pochi minuti dopo il trionfo di Fede
nella gara regina al meeting Nico Sapio,
davanti all' olandese Kim Busch e alla
padovana Aglaia Pezzato  quei 200 sl che l'
ex fidanzata ha deciso di mollare per
intraprendere l' avventura nella velocità pura.
Operazione assai complicata se da una vita
hai preparato le gara del cuore, in 4 vasche.
Anche se le vasche saranno due, è tutt' altra
cosa (chiedere a Filo).
Boato In vasca corta, nei 100 ci sono pure due
virate in più e tuttavia contava l' approccio. E l'
approccio è stato vincente, alla maniera di
Fede: che quando si mette in testa un piano fa
di tutto per portarlo a termine.
Se no, non sarebbe durata così tanto. Per
rendere poi sempre da urlo la sua epopea,
questa due giorni genovese al meeting Sapio, è servita a capire quanta passione sia capace di dare e
ricevere questa Fede sempre sull' onda. E insomma, la prima è andata bene, e la notizia è rassicurante:
«Sì, agli Europei nuoterò anche i 100 sl». Darà una mano alle staffette, ma soprattutto comincerà questo
viatico finale verso i Giochi di Tokyo 2020 in modo soft e competitivo, motivata da un gruppo in cui
vincono anche gli altri: Sabbioni, Pizzini e soprattutto per lei la Pezzato, che la aiuterà in questa mission
da velocista di complemento. Perché sentirsi specialista dei 100 sl è proprio un' altra storia. Pensieri e
parole di Fede: «Ho fatto un passaggio lento (25"92, ndr .) però in questa fase va bene, a Giunta è
piaciuta la prima parte. Mi sento pesante in acqua, ma sto lavorando tanto di gambe, in palestra,
nuotando una volta al giorno, ed è normale che siano affaticate. E poi non ho preparato questa gara,
non ho riposato. Mi piace tutto questo affetto: mi sembrava quasi un tifo da stadio, non è facile trovarlo
in una gara di nuoto. Sono positivamente stupita. Un 53" basso l' ho fatto e ora posso lavorare per
migliorare i miei personali (53"18 il personale da 50 m, ndr .) : quando avverrà non importa, ho iniziato
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solo due mesi fa la stagione. Non devo fare le corse per cercare il crono, ho tutto il tempo. Fare bene la
prima gara internazionale è importante, per il morale». In serata nella cena dei campioni Federica ha
parlato anche con Filippo. Tra i due pare esserci un clima di disgelo.
Quadarella e Ceccon Simona Quadarella si ripete, cioè si migliora dopo i 400, anche negli 800, di 2"
infliggendone 11 a Diletta Carli e scavalcandola al 3° posto italiano di sempre in 8'17"92. Per il bronzo
mondiale dei 1500 un avvio di stagione con i fiocchi. Thomas Ceccon nei 200 misti si conferma un
talento di grandi prospettive: pure il vicentino del 2001 si prende il 3° posto italiano di tutti i tempi
battendo Glessi in 1'55"75. Fabio Scozzoli ha 29 anni come Fede (è nato 2 giorni prima di lei) e vince
con lo stesso entusiasmo 50 e 100 rana contro Lima e Martinenghi. Fenomeni.

STEFANO ARCOBELLI
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La 4a giornata Alta quota per Ortigia e Savona
FLORENTIAPRO RECCO 415 (14, 37, 03,
01) Florentia: Cicali, Generini, Eskert 1,
Coppoli 1, F.Turchini, Bini 1, T.Turchini, Dani,
Razzi, Benvenuti 1, Astarita, A.Di Fulvio,
Sammarco. All. Tofani.
Pro Recco : Volarevic, F.Di Fulvio 1, Mandic,
Bruni 1, Molina, Bodegas, Alesiani 2, Caliogna
2, Figari 1, F.Filipovic 6 (2 rig.), Aicardi 2,
N.Gitto, Massaro. All. Vujasinovic.
Arbitri : Guarracino e Severo.
Note : s.n. Florentia 4 (1 gol), Pro Recco 8 (5).
(a.p.
) BRESCIAPOSILLIPO 125 (22, 32, 20, 5
1) Brescia: Del Lungo, Guerrato 2, C.Presciutti
2, Manzi 1, Paskovic, Rizzo 2 (1 rig.), Guidi 1,
Nora, N.Presciutti, Bertoli, M.Janovic 1,
Vukcevic 3, Morretti. All. Bovo.
Posillipo: Negri, Cuccovillo 1, Ramirez 1,
Foglio, G.Mattiello 2, Russo, Iodice, Rossi,
Briganti, Calì, Plumpton, Saccoia 1,
Sudomlyak. All.
Brancaccio. Arbitri: Carmignani e D' Antoni.
Note: s.n. Brescia 11 (4), Posilipo 5 (2). (f.pe.
) SPORT M.LAZIO 196 (31, 53, 51, 61)
Bpm Sport Management: Lazovic, E.Di
Somma 4, Panerai 1, Figlioli 2, A.Fondelli 3,
A.Petkovic 3 (1 rig.
), Drasovic 2, Gallo, C.Mirarchi, S.Luongo 4,
Valentino, Nicosia. All.
Baldineti. Lazio : Correggia, Tulli 1, Colosimo, Spione 2, Gianni, Di Rocco 1, D.Giorgi 1, Cannella,
Leporale, Vitale 1, Maddaluno, Ferrante, Mariani. All. Sebastianutti. Arbitri: Cataldi e Pinato. Note : s.n.
Sport M.
6 (1), Lazio 8 (0). (m.b.l.
) SAVONACATANIA 86 (10, 53, 11, 12) Savona: Soro, Del Vecchio, Damonte 3, Steardo 2,
L.Bianco, Ravina 1, Piombo, Milakovic 2 (1 rig.), G.Bianco, Colombo, Guimaraes, Teleki. N.e.
Missiroli. All. Angelini. Seleco Catania : Jurisic, Lucas, B.Torrisi 1, La Rosa 2, Sparacino, Russo,
G.Torrisi, Danilovic, Kacar 1, Privitera 2, Divkovic, Kovacic. N.e. Graziano. All. Dato.
Arbitri: Alfi e Pascucci. Note: s.n.
Savona 13 (5), Catania 13 (5). (f.si.
) BOGLIASCOORTIGIA 910 (22, 23, 43, 12) Bogliasco Bene: Prian, Ferrero, A.Di Somma, Lanzoni
3, A.Brambilla 2, Guidaldi 1, Gambacorta, Monari, Cimarosti, Fracas 1, Puccio, Sadovyy 2, Di Donna.
All. Bettini. Ortigia: Patricelli, Siani, Abela, Jelaca 1, Di Luciano 1, Lindhout 2, Tringali, Giacoppo 4,
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Rotondo, Vapenski 1 rig., Casasola, Napolitano 1, Caruso.
All. Piccardo. Arbitri : Fusco e Navarra. Note : s.n. Bogliasco 9 (2), Ortigia 8 (4). (a.fe.
) TRIESTECAN.NAPOLI 1014 (13, 45, 25, 31) Trieste: Oliva, Podgornik 1, Petronio 4, Ferreccio,
A.Giorgi, Giacomini, Gogov, Turkovic, Vico 2, Spadoni, Blazevic 3, Mezzarobba, Persegatti.
All. Krstovic. Canottieri Napoli: Vassallo, Buonocore, Del Basso, Confuorto 1, Giorgetti 1, M.Di Martire,
Dolce, Campopiano 4, F.Lapenna 3, Velotto 4, Borrelli 1, Esposito, Rossa. All. Zizza. Arbitri: L.Bianco e
Romolini. Note : s.n. Trieste 8 (5), Can.Na 12 (7). (e.d.d.
) TORINOACQUACHIARA 107 (22, 42, 22, 21) Reale Mutua Torino: Rolle, Pavlovic 2, Gandini 1,
Maffè 1, Vuksanovic 3, Novara, Gaffuri; Azzi, D' Souza 3 (1 rig.), Audiberti, Oggero, Gattarossa, Aldi.
All. S.Aversa. Acquachiara : Lamoglia, Ciardi 1, Spooner, De Gregorio, Ronga, Blanchard 4, Tozzi; Di
Maro 1, Finizola, Barberisi 1, J.Lanfranco, Cicatiello. All. Iacovelli.
Arbitri: Piano e Rovida. Note : s.n.
Torino 7 (10), Acquachiara 3 (8). (f.t.
) Class. (4 a g.): Pro Recco, Brescia 12; Sport M., Savona, Ortigia 9; Can.Napoli 7; Lazio 6; Trieste,
Catania 4; Bogliasco, Florentia, Torino 3; Posillipo 1; Acquachiara 0 .
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Nuoto, la Quadarella sul podio degli 800. Vince a
Genova ed è 3ª italiana alltime
La romana, bronzo mondiale dei 1500, vince in 8'17"92 e fa un doppio salto in alto nelle
classifiche italiane alltime
Simona Quadarella resta sull' onda lunga
mondiale: la diciannovenne romana, bronzo a
Budapest nei 1500, si prende gli 800 del Nico
Sapio alla Sciorba di Genova, test di
qualificazione agli Europei di vasca corta di
dicembre a Copenaghen, facendo un doppio
salto in alto nelle classifiche italiane alltime,
ovvero passando da sesta a terza, da 8'18"69
a 8'17"92. "Sono molto molto contenta" fa la
timida Simo sempre più brava e lanciata, al
secondo personale in due giorni, dopo quello
nei 400. La romana scavalca Diletta Carli nelle
graduatorie e la domina con un monologo
scandito da 2'03"07, 4'08"68, 6'14"06. L' allieva
di Minotti comincia a credere che gli 800
possano diventare una seconda carta da
medaglia non solo da finale. I 400 sl uomini
sono di Matteo Ciampi autore di 3'46"49 su
Acerenza 3'48"16. Nei 100 misti Laura Letrari
la spunta col record del meeting in 1'00"39, di
trenta centesimi sull' israeliana Ivri (scortata
dal Mossad) e su Sara Franceschi 1'02"10.
delfini  Matteo Rivolta ad agosto ha nuotato
49"5 ad Eindhoven in coppa del Mondo ed è
primatista italiano dei 100 farfalla in 49"54
dagli Europei di Netanya. Quel record
potrebbe presto cadere, ma nella vasca ligure
il milanese si ferma a 51"07 (23"80) ma perde
di appena 16/100 dal tedesco Kusch che sale sul podio anche con l' olandese Goosen 52"31. Ilaria
Bianchi, la prima azzurra campionessa mondiale in vasca corta nei 100, vuol fare proprio sul serio nei
200 delfino e li vince im 2'09"09 sulla primatista italiana Alessia Polieri (2'10"38). Insieme alla
bolognese, a Istanbul 2012 fu oro nei 100 rana Fabio Scozzoli, ora 29 anni, e bronzo mondiale in carica:
il romagnolo va forte pure nei 50 rana in 26"21 non distante dal sui primato europeo di 25"72. Una
vittoria sul quotato brasiliano Felipe Lima da 26"39 e sull' emergente Nicolò Martinenghi, terzo in 26"60.
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NEL GOLFO DI NAPOLI

Vela d' Altura: oggi al via il campionato invernale
NAPOLI. Circa sessanta imbarcazioni sulla
linea di partenza del 47° Campionato Invernale
della Vela di Altura del Golfo di Napoli,
organizzato da Crv Italia, Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, Club Nautico della Vela,
Circolo Cn Napoli, Posillipo, Sezione Velica
Accademia Aeronautica, Circolo Nautico Torre
del Greco Lega Navale Italiana, sez. di Napoli
e Sez di Pozzuoli e Sezione Velica Marina
Militare. A dare il via stamattina al circuito la
Coppa Arturo Pacifico, organizzata dal Crv
Italia.
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INCONTRO ALL' ARU

Universiadi, focus sulle strutture ospedaliere
NAPOLI. Incontro conclusivo tra il comitato
organizzatore delle Universiadi Napoli 2019 e
il Comitato Medico della Federazione
mondiale dello sport universitario presso la
sede dell' Agenzia regionale per le
Universiadi. La visita, conclusasi ieri dopo tre
giorni, è servita alla commissione medica per
visitare le strutture sanitarie che saranno
coinvolte per le Universiadi per tutta la durata
dell' evento: tra queste ci saranno il Policlinico
Universitario Federico II di Napoli e l' ospedale
San Giovanni di Dio e Ruggi d' Aragona di
Salerno. Per la prossima settimana, invece, è
previsto il debriefing tra il Comitato
Organizzatore di Taipei 2017, sede dell' ultima
edizione delle Universiadi, e quello di Napoli
2019, alla presenza di una delegazione della
Fisu, con a capo il Segretario Generale Eric
Saintrond.
Gli incontri inizieranno martedì prossimo e
terminerà giovedì e avranno per oggetto su
tutti gli aspetti organizzativi e strutturali dell'
evento. Una sorta di passaggio di consegne e
di conoscenze acquisiti sul campo tra i due
comitati organizzatori. Giovedì, in una
conviviale tenutasi al Circolo Posillipo, il
presidente dell' Agenzia, Raimondo Pasquino,
aveva chiarito, sulla questione del
commissariamento, che è un' ipotesi che «non
ci spaventa. Abbiamo cercato di sensibilizzare
sin dall' inizio il governo affinché le Universiadi fossero dichiarate grande evento come l' Expo.
Abbiamo chiesto l' accelerazione delle procedure sin dall' inizio e il ministro Lotti l' ha accettato,
legandola alla struttura commissariale e questo non ci spaventa».
Poi Pasquino aveva aggiunto che «partirà a giorni il bando per i lavori di ristrutturazione al campo di
atletica leggera del San Paolo».
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Gualtieri: «Caos organizzativo impianti inagibili e
troppe liti»
NAPOLI «Mi sorprende che si sia tanto parlato
del vostro stadio Collana senza tener conto del
pericolo in cui si trova, come avete
documentato sul Corriere del Mezzogiorno...
Mi pare che sia trascorso oltre un anno a
litigare fra Comune e Regione, inutilmente! E
mi risulta che tanti altri impianti non sono
ancora in condizioni di agibilità tali da poter
ospitare le gare».
Ad esprimere queste preoccupazioni è un
superesperto di Universiadi, il dottor Alberto
Gualtieri, a lungo presidente del Cus (Centro
Universitario sportivo) di Roma, già
vicepresidente del Centro Universitario
sportivo italiano (Cusi) e presidente Eusa
(European University Sport Agency), per 15
anni responsabile del controllo impianti e
sistemi logistici per tutte le Universiadi  sei
estive e sette invernali di cui tre in Italia 
svoltesi dopo dal 1997 al 2011. A partire cioè
dall' edizione siciliana, dove affiancò il
responsabile professor Elio Cosentino (attuale
presidente del Cus Napoli). Gualtieri, in
pensione e anche lui senza alcuna intenzione
di tornare ad assumere incarichi, è ora
presidente onorario dei Cus di tutta Europa:
«La mia ultima Universiade?
quella di Shenzhen in Cina. Ma è ovvio che ho
mantenuto rapporti di amicizia con dirigenti dei
Cus e delle Federazioni sportive con cui ho collaborato». Lo abbiamo incontrato a Napoli, ha confessato
che non sono soltanto le notizie sullo stato degli impianti a preoccuparlo: «Mai vista tanta confusione,
trovo singolare che dopo aver nominato nel direttivo dell' agenzia regionale (Aru) quel Roberto
Fabbricini che del Coni stesso è l' attuale segretario generale, il presidente Malagò proponga l' ex
segretario generale del Coni, Pagnozzi da lui sconfitto nelle elezioni presidenziali.
Ricordo che Fabbricini dovette andarsene in pensione ed è stato richiamato in servizio proprio da
Malagò».
E ancora: «Ho saputo che non vanno avanti i lavori di ripristino della piscina Scandone e mi ha molto
sorpreso sapere che il Comune vuole costruirvi accanto un' altra piscina per gli allenamenti. Ma ce n' è
una a poche centinaia di metri, quella degli americani nell' ex comando Nato di Bagnoli, già pronta!».
Quando lo informiamo che quella piscina è stata sequestrata dalla magistratura perché il gestore cui l'
ha data in fitto la proprietaria Fbnai (Fondazione Banco Napoli per Assistenza all' Infanzia) ha compiuto
una serie di trasformazioni non consentite, il dottor Gualtieri afferma: «Si potrebbe avere un
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dissequestro temporaneo». La possibilità esiste, non se sono accorti al Comune, dove il sindaco de
Magistris è occupato negli incontri con il Coni e con il ministro Luca Lotti, per invocare commissari e
porre veti sui nomi non graditi.
Grandi dubbi suscita nell' esperto di Universiadi la sequenza di eventi: «A fine ottobre ci si accorge dei
ritardi e si parla di commissariamento, si invoca un manager, piovono rimproveri e ammonimenti, e
addirittura arriva la notizia piuttosto ricattatoria che, se non ci si affida totalmente al Coni, il presidente
russo della Federazione Internazionale Sport universitari (Fisu) Oleg Matytsin, ha pronto il piano B,
ossia spostare le Universiadi ad Ashgabat nel Turkmenistan al confine con la Siria, città che ha ospitato
i Giochi asiatici e si è già proposta per l' edizione del 2021».

ELEONORA PUNTILLO
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