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pallanuoto

Europa Cup Settebello 3°: la Serbia è battuta 109
Una sfida con Serbia o Croazia, ecco che cosa
si augurava Sandro Campagna alla vigilia
delle finali di Europa Cup: c.t. accontentato e
Settebello che esce da trionfatore dal match
coi campioni olimpici, una prestazione
maiuscola che vale il bronzo nella prima
edizione dell' Europa Cup: «Ringrazio i
ragazzi per il grande sforzo prodotto, quattro
partite in quattro giorni, questa di un' intensità
spaventosa. La medaglia è il giusto premio». A
fronte pure di un arbitraggio che lascia
perplessi, al di là delle 16 superiorità
numeriche per la squadra di Savic. «Mai vista
una direzione del genere» garantisce
Campagna.
RIMONTA Pur lasciando qualche big a riposo,
da Prlainovic a Stefan Mitrovic, la Serbia resta
un gruppo di fenomeni. L' Italia non regge l'
urto in avvio (15 al 10'), poi Campagna
chiama un time out che ha il sapore della
sveglia. «Da lì abbiamo difeso con più
aggressività, sviluppando anche il gioco in
controfuga». All' intervallo lungo si è sul 64,
quindi un break di 40 vale il sorpasso (86)
rintuzzato da Lazic e dal recchese Filipovic.
Sull' 88, nell' ultimo quarto arrivano le reti di
un immenso Bodegas dal centro, di Figlioli e
Rasovic con l' uomo in più. Il Settebello resiste
resiste agli assalti conclusivi e piega i serbi
che nelle competizioni più importanti (Olimpiadi, Mondiali, Europei) non battiamo dai Giochi di Londra,
87 in semifinale. «La voglia di vincere ha avuto la meglio sulla stanchezza» osserva Fondelli. «La
chiave è stata la difesa, nella seconda parte siamo riusciti a limitare i loro mancini» spiega Renzuto.
Nella sfida per il titolo, 129 per la Croazia sulla Spagna con 6 gol di Fatovic.
ITALIASERBIA 109 (13, 33, 42, 21). ITALIA : Del Lungo, F.Di Fulvio 1, Figlioli 3, Velotto, Echenique
1, N.Presciutti 1, Bodegas 3; Molina 1, A.Fondelli, Renzuto, Dolce, Bertoli. N.e. Nicosia. All.
Campagna. SERBIA : B.Mitrovic, Mandic 3 (1 rig.), Cuk 1, D.Pijetlovic 1, Aleksic, F.Filipovic 1, Subotic;
Tomic, Drasovic, Lazic 1, Jaksic 1, S.Rasovic 1. N.e. G.Pijetlovic. All.
Savic. ARBITRI : Gomez (Spa) e Szekely (Ung). NOTE : sup. num.
Italia 10 (3 gol), Serbia 16 (5). Usc.
3 f. Bertoli 26'58", N.Presciutti 30'53". Amm. Campagna. Spett.
1.200.
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Refole

NAPOLI LIBERA E FALLITA
Luigi Labruna, professore emerito di Diritto
romano, già preside della Facoltà di
Giurisprudenza della Federico II e presidente
del Cun Senza tema di rendersi ridicolo ed
evocare più un cocktail al rum (Cuba libre) che
un urlo rivoluzionario o la testata del giornale
del Che sovrastata dal motto "libertad o
muerte", il sindaco di Napoli si è dato all'
utilizzazione smodata dello slogan "Napoli
libera" per dare una patina di ribellismo alla
sua scombiccherata amministrazione e tentare
di incolpare dei guai da essa provocati gli altri.
Giungendo a far stampare a caratteri cubitali
quelle parole pseudorivoluzionarie su un
lenzuolo pendulo, mestamente steso tra i
balconi di palazzo San Giacomo,
dimenticando ancora una volta che questo non
è suo ma è (mo nce vo!
) bene comune. Di tutti i napoletani.
Nella sua narrazione Napoli dovrebbe essere
liberata da un "debito ingiusto" risalente al
postterremoto. Il che non è vero giacché tutta
la somma che il Comune avrebbe dovuto
pagare per estinguere quel debito (un'
ottantina di milioni) se lo è accollato il Governo
quando, con l' acqua alla gola, il sindaco ha
capito di dover abbandonare marce e
chiassate per ripiegare sulle vie istituzionali.
La verità è che la voragine nei conti, che fa sì che Napoli  come ha scritto Mariano D' Antonio  si trovi
"in pieno dissesto contabile anche se formalmente non dichiarato" nasce semplicemente da una
violazione della legge compiuta da sindaco e giunta attualmente regnanti, che hanno omesso di inserire
nel bilancio 2016 (anno VII Era De Magistris) il debito allora ancora gravante sul Comune.
Per questo illecito, non addebitabile a nessuna precedente amministrazione, la Corte dei Conti ha inflitto
a Napoli, cioè a tutti noi cittadini, una sanzione (scontata) di ben 85 milioni, che dovremo pagare nel
2019 con nuove tasse o con ulteriore peggioramento dei già pessimi servizi.
Per evitare, comunque, che il fallimento contabile venga anche formalmente certificato (i revisori
parlano già di "una gestione fuori controllo") sindaco e giunta sono ricorsi all' escamotage di modificare
il bilancio inserendovi nuove entrate solo vagheggiate. Che dovrebbero provenire (immaginate!) da una
riduzione dell' evasione di tributi e multe (oggi, per dire, degli 80 milioni a cui ammontano queste ultime,
ne vengono riscossi 14 appena) e da un' ipotetica vendita di immobili del Comune (il palazzo del
Consiglio in via Verdi, l' ippodromo di Agnano, il mercato ittico di via Duca degli Abbruzzi ecc.) da
aggiungere a quelli (più di una decina, tra cui i circoli del Tennis e Posillipo) già da tempo sul mercato e
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invenduti. E, per la disperazione, l' elenco ogni giorno si accresce: si parla ora anche di villa Ebe, dello
Stadio San Paolo e così via.
Fantasticherie.
De Magistris frattanto organizza per il 14 una nuova sceneggiata romana e spera in un governo amico
che si impietosisca per lo stato comatoso della sua amministrazione. Che, se pure riuscisse a protrarre
un altro po' sul piano meramente contabile la sua lunga agonia, politicamente è già bell' e morta. Con
Napoli non "libera" ma fallita.
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IL CIRCOLO L' assemblea dei soci ha rieletto il patron uscente, sconfitto Davide Tizzano

La Canottieri Napoli ha scelto: Ventura è ancora
presidente
NAPOLI. Achille Ventura, con 274 preferenze,
è stato riconfermato presidente del Circolo
Canottieri Napoli al termine dell' assemblea
generale dei soci del sodalizio giallorosso.
Sconfitto il suo "rivale" Davide Tizzano (nella
foto alla destra di Ventura), che ha ottenuto
200 voti. Eletti i due neo vicepresidenti: il
commercialista Marco Gallinoro allo sport e l'
avvocato Ernesto Ardia all' amministrazione.
Revisori dei conti Rosario Cammarota, Minni
Paudice e Giovanbattista Di Meglio. Il rinnovo
della fiducia a Ventura premia il risanamento
economico finanziario e la promozione dello
sviluppo della mission sportiva statutaria fin
qui realizzati dalla governance uscente, in
carica da fine 2015, basato sostanzialmente su
una gestione aziendalistica. Il Circolo
Canottieri ha venti dipendenti e quaranta
istruttori e svolge numerose attività sportive
con attenzione al sociale nei due impianti:
Molosiglio e Ponticelli. Decisivi anche gli
impegni presi da Ventura per il prossi mo
biennio di non fare tagli allo sport, senza
chiedere aumenti della quota associativa nè
contributi straordinari.
Achille Ventura è un imprenditore affermato
con importanti trascorsi di motonauta. È
approdato alla Canottieri a 18 anni.
Attualmente è consigliere nazionale della
Federazione Motonautica.
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PALLANUOTO A2 FEMMINILE Le biancazzurre vincono per la prima volta in stagione una
sfida tra cugine

L' Acquachiara sfata il tabù derby: battuto il Volturno
14 6 (32, 22, 62, 30) CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Uccella, Esposito, De
Magistris 4, Scarpati A., Migliaccio 3, Marino,
Mazzola 5, Martucci 1, Sgrò, Iavarone, Foresta
1, De Bisogno, D' Antonio. All. Damiani.
PALLANUOTO VOLTURNO: Stellato,
Palmiero 1, Vitale, Starace 4, Di Caprio,
Pellegrino 1, Llacja, Abbate, Riccio,
Masciandaro, Di Grazia, Fato ne, Mallardo.
ARBITRO: Barletta.
NAPOLI. Torna al successo la Carpisa
Yamamay Acquachiara nel derby col Volturno,
che resta in partita per metà gara (54) grazie
alle reti di Starace (3) e Palmieri, ma poi crolla
nella seconda metà di gara quando la
formazione biancazzurra cambia marcia e
piazza l' allungo.
All' inizio della terza frazione, infatti, arriva il
break decisivo (84). È De Magistris show: l'
attaccante segna tre gol consecutivi, tutti molto
belli. Prima si gira al centro e batte Stellato,
poi va due volte in controfuga suscitando il
tripudio della tifoseria di Scampia e le non del
tutto ingiustificate proteste di Napolitano,
tecnico del Volturno: probabilmente De
Magistris aveva commesso palla sotto in
occasione del suo terzo gol. È ancora Starace
ad accorciare le distanze (85), ma Migliaccio
con una conclusione dalla distanza riporta le
biancazzurre a +4. Mazzola, già protagonista
di due palombelle vincenti, fa tris con una terza conclusione parabolata, poi cambia sistema e mette
dentro di forza il pallone dell' 115 decretando di fatto la fine del derby campano con largo anticipo.
È tutta un' altra Acquachiara quella vista nella seconda parte dell' incontro rispetto ai primi due tempi. Il
match si conclude con la quinta rete di Mazzola, il sesto gol del Volturno realizzato da Palmiero, una
rete di Foresta dopo un controllo di piede e il sigillo di Martucci.
C' è spazio e gloria anche per Uccella, entrata nel quarto tempo tra i pali al posto di D' Antonio. «Era
una partita delicata sottolinea il tecnico biancazzurro Barbara Damiani : venivamo da due sconfitte
consecutive. L' avvio, infatti è stato contratto, poi tutto è andato per il verso giusto».
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