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«Mi sento diverso Voglio campioni e non faccio
sconti»
Morini, guru di Paltrinieri e Detti, fa il bilancio degli Assoluti: «Vergani già una realtà,
Cusinato il futuro»
Greg frena. Dopo gli 800 da primo al mondo,
nei 1500 in cui è campione di tutto, Gregorio
Paltrinieri ai Trials per l' Europeo non va oltre i
14'50"35, il 4° crono del 2018 dopo il solito
assolo (3'54"53, 7'53"40, 11'53"07). Un anno fa
valeva 14'37"08. Dice Greg, reduce dai sei
mesi a Melbourne: «Non ero scioltissimo, il
passo lento e faticoso ma 14'50" non è tempo
da buttar via, è solo normale... Manca un po' di
sostanza, ma è stata una gara discreta. Ora la
priorità sarà fare più chilometri, per mettere
nelle braccia tanti lavori lunghi per un 1500 ad
alto ritmo. Serve solidità. Ora vado a Valencia
dalla fidanzata, poi a Napoli per stare con gli
amici del fondo». Stefano Morini lo aspetta il
25 a Ostia: «Greg lo conosco da sei anni  fa il
tecnico , so che alcune divagazioni gli
servono, ma nei 1500 ha bisogno di ricreare le
sue fondamenta. Sapevo che avrebbe fatto tra
14'48" e 14"53. Non ha giocato in Australia, è
vero, si è allenato, ma in maniera diversa.
Romanchuk è venuto da noi, si è allenato con
noi a Ostia e poi ha fatto l' argento mondiale».
Moro è il Re Mida del nuoto azzurro: aggiunge
un gemello (Acerenza, ieri 2° pass) a
Paltrinieri e Gabriele Detti, un' altra veneta
tosta (Cusinato), emergenti (come Zuin pronto
per la 4x200).
Morini, adesso s' inventa campioni in pochi mesi. Come fa?
«Faccio allenamenti molto diversi da tutto il mondo. Non mi attengo molto più alla letteratura dell'
allenamento: oggi gruppo aerobico, domani la soglia, e il resto... Il mio metodo parte sempre dall'
aerobico sino al massimo consumo di ossigeno in progressione».
Ritmi che stanno imparando a reggere tutti? «Non tutti, ma con la modulazione si può. La Cusinato, che
si allena una volta al giorno e va a scuola, non fa gli allenamenti di Detti e Paltrinieri, idem Acerenza. Ma
la filosofia è la stessa».
Ostia è una caserma? «C' è chi lo pensa, ma non è così. Diletta Carli si è concentrata troppo nel nuoto,
Rocco Potenza finiva l' allenamento, mangiava, riposava e a letto presto. Il nuoto non dev' essere un'
ossessione, certo la vita notturna non devi farla, però devi diversificare, studiare, giocare».
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La Cusinato dove arriverà? «Ilaria può diventare una grande, ma deve confermare questi tempi, se nel
2019 farà un altro salto di qualità ci darà soddisfazioni».
E Acerenza è il terzo gemello che serviva? «Sarà valutato come opportunità importante per lui, per
Greg e Gabri. Succhiare la scia non fa male, c' è spazio tra i 400 e i 1500 anche per Domenico, l'
importante sarà reggere».
Come nel fondo per Greg?
«Continua il progetto, non lasciamo nulla al caso. Quando Paltrinieri decide di fare una cosa vuol farla al
meglio».
Zuin è il suo peso leggero?
«E' l' unico nuotatore italiano che si paga tutto per stare con me. Ha il fisico, ma è timoroso e deve
metterci più cuore».
I velocisti le son piaciuti? «Vergani è ormai una realtà». L' atleta che vorrebbe allenare? «Vorrei cercare
nel 2019 di coinvolgere di più la Romei che ha un gran fisico (figlia dell' ex difensore della Samp, ndr) e
la Salin. E poi c' è Nicola Roberto, alto 1.96 e magro, che ha fatto 3'44" nei giovanili in vasca corta,
sarebbe da provare».
Insomma vuole i migliori. «Se arriva uno come Acerenza non mi cambia la vita. Se mi arriva Giulia
Verona e nuota a rana sì, io non posso seguirla. Ho dovuto rimandarla a casa. E' la fidanzata di Detti. Io
non faccio sconti».
Nuove Pellegrini e Paltrinieri da oro olimpico?
«In prospettiva assoluta, le premesse ci sono per Ceccon (2001, ndr) e Martinenghi».
L' allenatore quanto fa la differenza? «Cerco il dialogo e assecondo le aspirazioni dei ragazzi. L' ultima
parola spetta a me. A bordo vasca sono una persona decisa».

STEFANO ARCOBELLI
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LE GARE

È Scozzoli show: 2673 nei 50 rana Tris Quadarella
L o show da record di Fabio Scozzoli, la
trilogia del mezzofondo di Simona Quadarella
e il primato sfiorato nei 200 dalla prima
dorsista azzurra, Margherita Panziera,sotto il
minuto nei 100. Il sipario sulle selezioni
europee cala nel segno del ranista che
irrompe addirittura nella Top10 di tutti i tempi
nei 50, specialità non olimpica, ma che
assegna medaglie in tutte le altre rassegne,
fondamentale per chis'è pure migliorato nei
100. Si era superato in vasca corta con l'oro
europeo a Copenaghen su Peaty nei 50 rana,
che ora lo vedono in vasca lunga 6° uomo
della storia in 2673. Un altro botto dopo il
personale nella distanza doppia di 5933,
segno di una condizione smagliante
perriprendersi il podio europeo del periodo
201013, per non dire degli argenti mondiali
2011. Il primo iridato azzurro in vasca corta s'è
migliorato da 2691 a 2673. QUARTA Simona
Quadarella dopo aver vinto gli 800 in 8'25 e
dominatoi1500 da prima mondiale 2018 in
15'57, si migliora di 15 nei 400 sl che sono la
sua terza gara e in 4'0678 subentra al 4° posto
alltime di Alessia Filippi. Che ha salvato
invece il record italiano di 2'0803 nei 200
dorso: fino a tre quarti di gara Margherita
Panziera, prima italiana sotto il minuto (5996)
ha viaggiato sotto il precedente limite per poi
cedere nell'ultima vasca e chiudere in un 2'0899 migliore del precedente personale (2'0943). Federico
Turrini si qualifica nei 400 misti in 4'16 ma scopre un rivale di 19 anni: Matteazzi. Gli ultimi due titoli, 50
rana e delfino, vanno ad Arianna Castiglioni ed ElenaDi Liddo, pugliese come le primatiste ragazze
Pilato e Gaetani.

s.a.
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Serie A, per Torino ancora una sconfitta
Ancora una sconfitta per il Torino nella 21ª
giornata di A1: Canottieri Management 713,
PosillipoTorino 76, OrtigiaRecco 411,
TriesteBogliasco 87, AcquachiaraFlorentia
914, Catania Lazio 1410, Brescia Savona
102. Classifica: Recco 63, Management e
Brescia 57, Savona 38, Ortigia 37, Canottieri
35, Florentia 29, Catania 27, Lazio 25,
Posillipo 24, Bogliasco 17, Trieste 14, Torino
7, Acquachiara 0.
Donne. A1, 15^ giornata: Milano  Padova 54,
Rapallo  Roma 811, Messina  Cosenza 36,
Catania  Bogliasco 127.
Ha riposato la Florentia.
Classifica: Catania 37, Padova 24, Rapallo,
Milano e Roma* 22, Bogliasco* 21, Cosenza*
13, Florentia 9, Messina 3 (* una partita in più).
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L' iniziativa

Mann, l' allegra invasione degli sportivi
In 900 aderiscono alla manifestazione Karate,
volley, rugby tra le statue classiche Oggi si
replica La corsa parte da piazza Carlo III.
Come in una staffetta olimpica gli atleti si
scambiano una fiaccola lungo via Foria. Il
traguardo è il braciere sul piazzale esterno del
Museo archeologico nazionale. Ad accenderlo
è il direttore, nonché ultimo tedoforo, Paolo
Giulierini. Il piazzale è gremito: sono in
centinaia all' apertura di " Manntenersi in
forma", manifestazione in programma anche
oggi dalle 9.45 alle 12.30. L' obiettivo è
duplice: avvicinare le persone, soprattutto i
ragazzi, sia allo sport che alle bellezze di un
museo. Il risultato è un successo: «In questo
primo giorno  dice Giulierini  abbiamo avuto
più di 900 partecipanti che hanno invaso ogni
nostra sala». Il Mann sembra emulare un
antico " gymnasion" greco: si fanno esercizi tra
statue di marmo e busti, si tira con l' arco nel
giardino e si sollevano pesi accanto alla statua
di Atlante.
Fuori, si susseguono campetti di pallavolo e
rugby. Qui, in particolare, si allenano i bambini
dello "Scampia Rugby" e della Polisportiva
Partenope: hanno tra i 10 e i 13 anni: «Con
questo sport  spiegano i coach  imparano il
rispetto e il gioco di squadra». Tra le sale interne, la severità dell' Ercole Farnese si smussa in sessioni
di tennistavolo, mentre ai piedi di " Flora" si tengono lezioni di Yoga. Nell' atrio, il maestro Francesco
Persico di " Uisport 2000" guida i suoi allievi al karate. Sul tappeto accanto, Simon, 6 anni, è già un
piccolo pugile dell' associazione " Milleculure" di Patrizio Oliva. Nello spazio laterale proprio sotto al
bassorilievo di Orfeo ed Euridice, sfilano i ragazzi della palestra "Quelli del pattinaggio". Tra loro anche
i campioni Jacopo Diomiaiuti ( 11 anni) e Kim Pilat (13). Si allenano in "Slalom Free Style", volteggiando
tra i birilli. Più in là, Rocco De Icco tiene dimostrazioni di "Showdown", tennistavolo per non vedenti. Al
Salone della Meridiana si ammirano gli atleti più sorprendenti. « Da sempre conclude Giulierini 
lavoriamo per un museo senza barriere architettoniche, per questo siamo ancora più orgogliosi del fatto
che "Manntenersi in forma" sia patrocinato dal Comitato italiano paralimpico. Per una festa di sport e
cultura: abbiamo una nutrita rappresentanza di atleti diversamente abili».
Che sono quasi tutti campioni, regionali o nazionali. Come Mariangela Correale, di Sarno, finalista
europea per il ballo " Free style" e membro della nazionale paralimpica Fids. Con lei, i compagni della
società sportiva " Gabry Dance" di Poggiomarino, che accoglie anche persone con disabilità fisico
motorie o intellettive. «Sono atleti eccellenti » , sottolineano il presidente Fids Campania Giuseppe
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Frattolillo ed il maestro Gabriele Cretoso. Il gruppo esegue una coreografia dal tema forte, ambientata
nel campo di concentramento di Auschwitz: un gruppo di visitatori stranieri si ferma appositamente per
assistere alla performance. Applausi per tutti. L' ultimo è per due danzatori, che chiudono le danze con
un ballo latinoamericano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le discipline Nella foto sopra prove di pattinaggio al Mann. A sinistra
in alto lezioni di karate nell' atrio; sotto, rugby nel piazzale.

PAOLO DE LUCA
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Pallanuoto

Posillipo ok contro il Torino
Privo di capitan Saccoia e Rossi (squalificati),
il Posillipo ha battuto il Torino 76 alla
Scandone rischiando nel finale. Per l'
Acquachiara ventunesima sconfitta in 21 gare
contro la Florentia a Santa Maria Capua
Vetere (914).
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Il conto alla rovescia

Universiadi, arrivano gli ispettori internazionali
Da domani i delegati Fisu esamineranno le strutture sportive e i progetti di
ristrutturazione
Arrivano gli ispettori della Fisu. L'
appuntamento è già per oggi con lo sbarco a
Napoli dei primi delegati internazionali. Il
grosso sarà in città domani per la visita della
Commissione Tecnica Internazionale della
Fisu (CTI) per visionare tutte le strutture che
ospiteranno le Universiadi e analizzare i
progetti esecutivi, gli avanzamenti e le
tempistiche dei lavori. In due parole lo stato
dell' arte. Si entra nel tecnico, dunque. La Fisu
vuole conoscere tutti gli aspetti concernenti l'
organizzazione e lo svolgimento delle singole
discipline sportive: programmi orari, il
personale da impiegare, la tecnologia
necessaria, spazi interni ed esterni al campo,
sale stampa e zone riservate agli operatori dei
media e del broadcasting. La Commissione,
presieduta dal francese Jean Paul Clémenon,
in questa visita non visionerà tutti gli impianti.
Sotto osservazione pallavolo, nuoto, tiro con l'
arco, judo, pallanuoto, calcio, vela, tennis,
ginnastica artistica e ritmica. Niente San Paolo
e pista d' atletica, dunque. La visita della
Commissione per gli impianti di tiro a volo,
pallacanestro, tuffi, scherma, tennistavolo,
rugby a 7, taekwondo e atletica è rinviata al 7
maggio, in occasione di una seconda visita dei
tecnici della Federazione Universitaria
internazionale. A coadiuvare il Comitato
Organizzatore di Napoli 2019, già dalla prossima settimana, ci saranno anche i delegati tecnici
designati direttamente dalle federazioni sportive nazionali. Le federazioni saranno parte integrante e
fondamentale per tutta la durata dell' organizzazione ed accompagneranno il comitato organizzatore per
tutti gli aspetti sportivi legati all' evento. Tra le discipline più attese quelle del judo che si svolgerà alla
mostra d' oltremare. Necessaria una tribuna da tremila spettatori. Tanti, infatti, sono gli appassionati
attesi per i sette giorni di gare durante le Universiadi. Possibile l' evento di una manifestazione
internazionale prima dei Giochi per testare organizzazione e accoglienza. La Pallavolo sarà anche al
Palasele di Eboli dove si giocherà anche la finale della manifestazione.
Impianto già testato per gli incontri internazionali delle azzurre. Il tiro con l' arco dovrebbe svolgersi nello
splendido scenario della Reggia di Caserta. Per nuoto e pallanuoto molto da definire. Il nodo è quello
della Scandone, che dovrebbe essere chiusa a partire dal mese di maggiogiugno per i lavori di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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profonda ristrutturazione. Garantita, sulla carta, la seconda piscina da 33 o 50 metri. Il nodo
probabilmente più spinoso in questo primo giro di visite è quello della ginnastica.
Arrivano dalla Germania i due dirigenti che dovranno visionare il palaVesuvio con le annesse palestre.
La Federazione ha confermato che le gare si svolgeranno a Ponticelli. Nessun piano B al PalaSele di
Eboli, dunque.
La palestra centrale sarà montata con tutto il necessario che arriverà dalla Cina grazie ad un accordo
con una ditta specializzata. Le tre palestre del complesso serviranno da campi di allenamento per i
nove giorni di competizione. Per la vela visita sul lungomare, il campo gara già perfetto di suo, con,
magari, un salto ai circoli che potrebbero essere utilizzati come basi logistiche. Per il calcio sarà l' area
salernitana, Arechi in primis ad essere visitata. E poi il nodo tennis. Il Comune di Napoli garantisce la
costruzione dello stadio che vide le gesta dell' Italdavis di Fognini battere la Gran Bretagna di Andy
Murray nei quarti di finale del 2014 con l' organizzazione del circolo del Tennis.

Gianluca Agata
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Al Circolo Posillipo
Inaugurata la trentesima edizione di
«Navigare», esposizione nautica con prove a
mare al circolo Posillipo sino a domenica 22
aprile. Alla manifestazione saranno presenti
oltre 27 espositori, tra produttori e rivenditori e
circa 50 imbarcazioni in acqua. Al taglio del
nastro, con il presidente del Posillipo Vincenzo
Semeraro e il presidente Anrc Gennaro
Amato, erano presenti l' assessore all'
Internazionalizzazione della Regione, Valeria
Fascione, il presidente della commissione
Attività produttive della Regione, Nicola
Marrazzo e il consigliere della Mostra d'
Oltremare Giuseppe Oliviero. Sono tante le
novità in mostra per questa edizione di
«Navigare»: tra i gommoni spicca la gamma di
Italiamarine, con ben 7 modelli che
calamiteranno certamente l' attenzione dei
visitatori.
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CIRCOLO POSILLIPO Tutte le novità per la stagione estiva: previste anche le prove in mare

"Navigare", la nautica d' eccellenza in vetrina
NAPOLI. Inaugurata la trentesima edizione del
"Navigare", l' esposizione nautica con prove a
mare in svolgimento al circolo Posillipo sino a
domenica 22 aprile. L' evento, che dura nove
giorni, vede presenti oltre 27 espositori, tra
produttori e rivenditori e circa 50 imbarcazioni
in acqua.
Al taglio del nastro, con il presidente del
Circolo Nautico Posillipo Vincenzo Semeraro e
al presidente dell' Associazione nautica
regionale campana, Gennaro Amato, erano
presenti l' assessore all' Internazionalizzazione
della Regione Campania, Valeria Fascione: il
presidente della commissione Attività
produttive del consiglio regionale, Nicola Mar
razzo; il consigliere delegato Mostra d'
Oltremare Giuseppe Oliviero. «La nautica da
diporto per la nostra regione è una risorsa non
solo in senso occupazionale, in posti di lavoro
ed aziende produttive, ma crea anche un
indotto non indifferente per l' economia del
territorio e per il turismo» ha affermato l'
assessore Fascio ne. E Marrazzo ha aggiunto:
«Bisogna lavorare per migliorare le strutture
dei porti e per la fruizione del mare in maniera
corretta ed assennata». Tante le novità in
mostra per la stagione estiva 2018. Tra i
gommoni in esposizione spicca la gamma di
Italia marine, con ben 7 modelli, tra i quali
spicca il modello Positano 31. Un gommone
che può montare sino a due motori da 350Hp cad. e raggiungere la velocità di 72 nodi. Nautica Salpa
con due gommoni: il Soleil 33 (9.20 mt.
) un maxi gommone con una comoda motorizzato con 2 fuoribordo di 400Hp e la serie Limited Edition
del gommone Soleil 23. L' azienda campana espone anche due barche in vetroresina, i modelli Laver
23, di mt 7.60, e il Laver 38 di quasi dieci metri.
La Fiart rent, società di charter dell' azienda, espone il seawalker, un natante di 33 piedi (9.99)
motorizzato Volvo penta 220 hp e lo yacht 44 di oltre 13 metri con motore sempre VP Ips da 500.
Durante la fiera, per chi intende noleggiare una delle 11 barche della gamma, avrà uno sconto del 20%
Anche Rio Italia sarà presente con due imbarcazioni: il Colorado 44, ben 14 metri, ed il Paranà 38. E poi
i gozzi: il cantiere Esposito Mare esporrà il Postano Open 38 (11.60 mt) ed il Posita no 23, di 7 metri,
dotato di un motore fuoribordo elettrico. A terra tra i numerosi stand presenti nel villaggio, le aziende di
motori marini. Nautica Mediterranea Yachting, concessionario Suzuki, espone il DF350A Dual Prop
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System, la star dei motori fuoribordo della stagione 2018. Un motore con doppia elica controrotante.
Marine System, rivenditore ed officina autorizzata dei Motori Tohatsu, con i prototipi dei motori MFS15
EFI White e MFS5 GPL, i fuoribordo più leggeri al mondo con iniezione elettronica senza batteria. Infine
i motori Honda del Centro Nautico Marinelli: il BF 40 D e BF 100.
La 30esima edizione primaverile Navigare, organizzata dall' ANRC (Associazione Nautica Regionale
Campana) presieduta da Gennaro Amato, si divide, nei nove giorni espositivi, in due soluzioni differenti.
Nei weekend (sabato 14 e domenica 15 e da venerdì 20 a domenica 22) l' apertura è libera dalle 10 alle
19, mentre nelle giornate feriali gli espositori fisseranno incontri con i propri clienti per far provare in
tranquillità le imbarcazioni ai visitatori interessati.
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I GIOCHI 2019 Da oggi e per una settimana sopralluoghi e verifiche sulle stato delle strutture
che ospiteranno le competizioni

Universiadi, i tecnici Fisu visionano tutti gli impianti
La seconda tranche della visita si svolgerà dal 6 al 12 maggio
NAPOLI. Continuano gli incontri tecnico 
organizzativi in vista dell' Universiade 2019. A
partire da oggi, e per tutta la settimana, è in
programma a Napoli la visita della
Commissione tecnica internazionale della Fisu
per visionare tutte le strutture che ospiteranno
l' Universiade ed analizzare i progetti
esecutivi, gli avanzamenti e le tempistiche dei
lavori. In particolare, si approfondiranno anche
altri aspetti concernenti l' organizzazione e lo
svolgimento delle singole discipline sportive:
programmi orari, il personale e l' attrezzatura
tecnica da impiega re, la tecnologia
necessaria, spazi interni ed esterni al campo,
sale stampa e zone riservate agli operatori dei
media e del broadcasting. La Commissione,
presieduta dal francese Jean Paul Clémençon,
visiterà tutti gli impianti dove verranno ospitate
le gare ufficiali di pallavolo, nuoto (sia in
piscina che di fondo), tiro con l' arco, judo,
pallanuoto, calcio, vela, tennis, ginnastica
artistica e ritmica. Un vero e proprio tour de
force che coprirà tutta la Campania e che
permetterà alla Commissione tecnica
internazionale di respirare la grande attesa per
l' evento. A coadiuvare il comitato
organizzatore di Napoli 2019, già dalla
prossima settimana, ci saranno anche i
delegati tecnici designati direttamente dalle
Federazioni sportive nazionali degli sport
sopra elencati. Le Federazioni nazionali saranno parte integrante e fondamentale per tutta la durata dell'
organizzazione ed affiancheranno il comitato organizzatore per tutti gli aspetti sportivi legati all'
Universiade. Gli impianti dei restanti sport (tiro a volo e tiro a segno, pallacanestro, tuffi, scherma,
tennistavolo, rugby a 7, taekwondo ed atletica), invece, verranno analizzati in una seconda sessione dal
6 al 12 maggio. A 15 mesi dall' inizio dell' evento, dunque, si rafforza la collaborazione tra la
Federazione internazionale dello sport universitario ed il comitato organizzatore. Il tutto all' indomani
della firma del decreto con il quale il commissario Latella ha approva il Piano degli interventi per i
Giochi del 2019. Il tutto bypassando la Conferenza dei servizi, visto che alcuni interventi avevano già
ricevuto il via libera dagli enti titolari. Il piano degli interventi prevede una spesa complessiva di 256
milioni di euro, 127,1 mi lioni dei quali per il piano infrastrutturale e i 129,7 per i servizi. La fetta più
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

13

15 aprile 2018
Pagina 12

Il Roma
C. C. NAPOLI

< Segue

consistente, naturalmente, andrà agli impianti della città di Napoli. Lo stadio San Paolo, che ospiterà le
competizioni di atletica leggere, vedrà interventi per la pista di atletica, l' impianto audio e la
riqualificazione complessiva di tutti gli impianti.

MARCO CARBONI
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SENIOR  COPPA ROMA/ ANDATA QUARTI I fratelli Alfano regalano i tre punti all'
Eurogomme. Bene Freelander

Il Posillipo ipoteca la semifinale: cinquina alla Gesin
A.S.D. POSILLIPO 1989: Agazzino 6,5,
Brescia 6 (1'st Dell' Aquila 6,5), Ventre 6,5
(25'st Coccorese 6), Festinese 6 (1'st
Moschino 7), Coletta 6, Schettino 6 (30'st
Brasiello 6,5), Pizzo 7 (12'st Fadda 6), Dello
Russo 7 (20'st Dellaccio 6), Vetromiele 6,5
(12'st Riso 6,5), Serino 6,5 (25'st Masecchia
6,5), Romano 7,5 (27'st Tortora 6,5).
Allenatore: Pesacane 7.
GESIN VITALREAL: Mongiruli 6,5, Improta 6,
Giordano 6, Guida E. 6, Errico 6, Sasso 6,
Dell' Acqua 6, Asello 6, Guida B. 6 (1'st
Amabile 6), Serra 6 (20'st Esposito 6), Stagnitti
6 (20'st Senese 6). Allenatore: Schisa 6.
ARBITRO: Trinchillo di Napoli 7.
RETI: 5'pt e 35' pt Romano, 28'st Tortora, 37'st
Riso, 40'st Brasiello.
Termina con un netto 50 la sfida tra Posillipo
e Ge sin. Gara tutta in discesa per la squadra
di Pesacane che sblocca gli equilibri già dopo
5'. Nel primo tempo infatti è Romano il
protagonista: prima apre il match, poi sbaglia
il rigore procurato e dopo due minuti firma il
raddoppio. Nella ripresa a fare la differenza
sono gli uomini che subentrano a gara in corso
come Moschino, Tortora, Riso e Brasiello.
C.R.74: Chianese 5.5, Casceglia O. 6
(46'Bacioterracino 6), Piscopo 6.5, Casceglia
A. 6, Amalfitano 6, Canfora 6
(52'Santonastasio 6), Raiola 6 (46'Pellecchia
6), Perrotta 6, Cozzolino 6, D' Ascenzio 6 (46'Bennardo 7), Bonanno 6. All.: Capone 6 EUROGOMME:
Signore 6.5, Cava 7, Cavallino 6.5, Varchetta 6.5 (72'Russo 6.5), Schiattarella 6, Barberio 6.5, Pianese
6.5 (61'Pragliola 6.5), Cappiello 6.5 (84'Feliciano 6.5), Alfano G. 7 (85'Battimiello 6.5), Terracciano 6.5
(80'Coccoli 6.5), Alfano V. 7 (74'Battinelli 6.5). All.: Topa 7 ARBITRO: De Fenza di Napoli 6.5.
RETI: 40' Alfano G., 42' Alfano V., 57' Bennardo NOTE: Amm. Piscopo, Cozzolino, Bacioterracino,
Pellecchia, Signore, Cappiello, Battinelli.
Eurogomme si aggiudica il match di andata. Subito in cattedra la coppia d' attacco formata dai fratelli
Alfano, autori del doppio vantaggio; da un corner al 40' Chianese perde un facile pallone e Genny Alfano
è più lesto di tutti a battere a rete. Sulle ali dell' entusiasmo, un paio di minuti dopo, il raddoppio di
Vincent Alfano che, smarcato da un bel lancio di Cava, segna a due passi dalla porta. C.R.'74 che si
sveglia al 57' dimezzando lo svan GICAR SPORTING SANT' ARPINO: Fiumara 6, Vassallo 6 (69'
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Damiano 6), Dell' Omo 6.5 (83' Capas so s.v.), Iommelli 6.5, Cipro 6, Melluso (83' D' Errico s.v.), D'
Ambra 6, D' Elia 6.5, Capuano 6, Ferro 6.5 (88' Celentano s.v.), Capuozzo 6.5 (77' Noviello s.v.). All.
: Pezzella 6.
FREELANDER VIAGGI: Russo 6, Sorrentino 6, Marciano 6, Borrello 6 (53' Racca 6), Caturano 6 (76'
Senatore s.v.), Aiello 6 (26' Ciccarelli 6)(77' Fasano s.v.), Esposito 5.5, Molinari 7, Cipriani (58' Mannelli
6.5), Lamboglia 6.5 (93' Sara s.v.), Di Costanzo 6 (53' Di Sarno 6.5). All.: Barbatelli 6.
ARBTRO: Lo Tartaro di Napoli 6.
RETI: 62' Molinari, 83' Mannelli.
NOTE: Amm.: Molinari.
Nonostante una prima frazione di gioco a ritrmi altissimi, Gicar non riesce a mettere in rete la palla. La
poca precisione sotto porta piega i ragazzi di Pezzella che nella ripresa cadono sotto i colpi di
Freelander. Ad aprire le danze è capitan Molinari che segna da lontanissimo in sforbiciata: un eurogol
che viene celebrato da tutta la panchina. Nei minuti finali, a chiudere i giochi è Mannelli: il numero 30
batte Fiumara e mette il ri.
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I BIANCAZZURRI I toscani passano a Santa Maria

Acquachiara, altra buona prova ma i tre punti vanno
alla Florentia
9 14 (10, 26, 33, 35) CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Lamoglia, Di Maro, De
Gregorio, Spooner 2, Lanfranco M. 1, Zazzaro
1, Stellet, Ciardi, Blanchard, Tozzi 2, Centanni
2, Lanfranco 1, Cicatiello. All. Iacovelli.
FLORENTIA: Cicali, Generini 1, Eskert 3,
Coppoli 1, Turchini F. 4, Bini, Turchini T. 1,
Dani, Razzi, Tomasic 1, Astarita 3, Di Fulvio
A., Sammarco.
All. Tofani.
ARBITRI: Cataldi e Paoletti.
NOTE: Superiorità numeriche: Acquachiara
6/8 + un rigore (fallito), Florentia 8/9. Uscito
per falli Generini nel quarto tempo.
S. MARIA CAPUA VETERE.
Alla fine tutti contenti: la Florentia che vince
149, l' ex Astarita che mette altri tre gol nella
sua già ottima classifica cannonieri, e
ovviamente Paolo Iacovelli perchè la sua
Acquachiara ha giocato una delle migliori gare
della stagione. Senza gli acciaccati Ciardi e
Barberisi la formazione biancazzurra si è fatta
valere soprattutto in avvio: Spooner e Manuel
Lanfranco siglano il 20. È Francesco Turchini
(4 gol) a spingere la Florentia verso l'
aggancio, il sorpasso e l' allungo, ma la
squadra di Iacovelli non molla e con i gol di
Tozzi e Centanni risponde colpo sul colpo
rimanendo sempre ad un distacco più che
dignitoso dagli avversari.
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Aspettando la Capri Napoli: 50 ragazzi in acqua a
Fuorigrotta
NAPOLI. Cinquanta bambini in acqua, festa
sugli spalti e tanto divertimento. È partito così,
il lungo programma di iniziative di
avvicinamento alla Capri Napoli, gara di
nuoto di fondo più affascinante al mondo, in
programma il 9 settembre.
Sullo sfondo la promozione dello sport e la
solidarietà: sono questi i due ingredienti della
9ª edizione di "Aspettando la maratona di
nuoto Capri Napoli", la rassegna andata in
scena alla piscina Scandone di Napoli grazie
alla sinergia tra la società Eventualmente
eventi & comunicazione di Luciano Cotena
(organizzatrice della maratona) e l'
associazione no profit Accendiamo una Stella
for you di Maria Rotunno. La giornata di nuoto
ha visto la partecipazione di circa 50 allievi di
alcune scuole napoletane (gli istituti
comprensivi Minniti, 53 GiganteNeghelli e
Falcone e il Pirandello Svevo) e dei minori
ospiti della casa famiglia "Piccoli soli", con lo
straordinario supporto del Comitato Regionale
Federazione Italiana Nuoto.
Ora l' attenzione degli organizzatori è rivolto al
prossimo appuntamento, quello in programma
venerdì 11 maggio, quando andrà in scena 
sempre alla piscina Scandone di Napoli  la
sesta edizione di "Guinness Marathon children
swim for children".
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SERIE A2 Successo fondamentale per i gialloblù

Cesport, salvezza più vicina: Civitavecchia si deve
inchinare
11 10 (32, 53, 12, 23) STUDIO SENESE
CESPORT: Turiello, Vitullo, Anello, Rigo 2, Di
Carluccio, Miskovic 4, Esposito, Incoglia,
Ruocco 2, Femiano, Di Costanzo 3, D' antonio,
Tartaro. All. Rossi CIVITAVECCHIA: Visciola,
Ballarini, Iula, De Rosa, Bogdanovic 3,
Pagliarini, Greco, Mi dio, Romiti, Castello 3,
Checchini 4, Caponero, Mancini. All.
Ingrosso ARBITRI: Ferrari e Sponza NOTE:
Espulso per proteste Di Costanzo (S) nel 4t.
Uscito per falli Iula (C) nel 4t. Superiorità
numeriche: Cesport 6/13; NC Civitavecchia
4/12. Spettatori 100.
NAPOLI. Vittoria doveva essere e vittoria è
stata per la Cesport che tra le mura amiche
della Scandone batte di misura Civitavecchia
ottenendo un successo molto importante in
chiave salvezza. Mattatore di giornata
èMiskovic, autore di quattro reti.
Risultati 16ª giornata: Roma Vis Nova Roma
Nuoto 89, PescaraCampolongo Salerno 6
11, Bari Muri Antichi 49, Arechi Salerno 
Latina 45, TelimarRoma 2007 Arvalia 76,
CesportCivitavecchia 1110 Classifica: Roma
38, Campolongo Salerno 37, Latina 35,
Civitavecchia 28, Muri Antichi e Pescara 21,
Roma Vis Nova e Cesport 19, Telimar 17,
Arechi Salerno 16, Bari 15, Roma 2007 Arvalia
12.
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L' EVENTO Oggi alle 9 la sesta edizione della kermesse

Mattinata di nuoto e pallanuoto: al Frullone c' è il
Trofeo San Carlo
NAPOLI. Una domenica speciale per il Mondo
Acquachiara, che si ritroverà nella piscina
sociale del Frullone, a partire dalle ore 9, per
la sesta edizione del "Trofeo San Carlo". La
manifestazione sarà dedicata ai giovanissimi
del nuoto e della pallanuoto, tutti insieme per
celebrare un evento che ancora una volta avrà
finalità benefiche. Nel corso della
manifestazione, infatti, sarà allestita una
raccolta fondi per l' Associazione Open Onlus 
Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma.
«Ringrazio di cuore la San Carlo, ormai tra
dizionale partner dei nostri appuntamenti
sportivi e sociali, per averci dato l' opportunità
di organizzare un altro evento che consentirà
di raggiungere un duplice importantissimo
scopo: far giocare e divertire i giovanissimi e
far del bene a chi ne ha bisogno», Parole
molto sentite quelle del presidente
biancazzurro Chiara Porzio che aggiunge: «Il
nostro doveroso ringraziamento va esteso ad
Alfonso Senatore, nostro referente per la San
Carlo, all' Associazione Open e al suo
referente Antonella Spina».
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PALLANUOTO  SERIE A I rossoverdi scappano nel terzo quarto e poi resistono al ritorno dei
piemontesi negli ultimi minuti

Posillipo ok con brivido: Torino lotta ma cede
7 6 (12, 31, 21, 12) POSILLIPO: Negri,
Cuccovillo, Ramirez, Foglio, G. Mattiello 1, E.
Russo, Picca, Briganti 2 (1 rig.), Marziali 2,
Irving 2, Sudomlyak. All. Brancaccio REALE
MUTUA TORINO 81: Aldi, Pavlovic 1, Gandini
1 (rig.), Azzi, Maffè, Oggero, D' Souza 1, I.
Vuksanovic 1, D.
Presciutti 1, Audiberti, Gaffuri 1 (rig.), Giuliano,
Regge. All. S.
Aversa ARBITRI: Navarra e Pinato NOTE:
Sup. num. Posillipo 2/11, Torino 81 1/4. Rigori:
Posillipo 1/1, Torino 81 2/2. Uscito 3 f. Maffè
29'45", G. Mattiello 30'42" NAPOLI. Vittoria
sofferta ma di capitale importanza per il
Posillipo con Torino. Alla Scandone i padroni
di casa conquistano tre punti fondamentali in
chiave salvezza al termine di una gara giocata
sul filo dell' equilibrio.
LA PARTITA. Orfani di capitan Saccoia e di
Simone Rossi, entrambi squalificati, i rosso
verdi concedono ai piemontesi le prime fasi
dell' incontro ma ribaltano il risultato prima del
giro di boa di metà gara quando le due
squadre arrivano sul punteggio di 43 in favore
del Posillipo. Dopo la pausa lunga la partita si
incattivisce: vengono assegnati due rigori, uno
per formazione e entrambi a segno, e fischiate
tante espulsioni. Determinante in questa fase
della gara il portiere del Posillipo Tommaso
Negri, che chiude la porta in più occasioni
consentendo ai rossoverdi di rimanere avanti. Il terzo tempo si chiude con la formazione di casa sopra
sul 64 e l' ultimo parziale si apre con il massimo vantaggio del Posillipo sul 74. Nel finale Torino torna
sotto con le reti di Pavlovic e D' Sousa (76) ma i ragazzi di Brancaccio controllano con la palla in mano
gli ultimi secondi e il risultato non cambia più.
IL COMMENTO. «Era una partita determinante ai fini della classifica, i ragazzi sono stati bravi in un
momento di difficoltà sia per le assenze sia per il recupero in extremis di Gigi Foglio  commenta nel
post partita proprio il tecnico Brancaccio . Sono stati tutti determinati.
Alla fine siamo un po' scesi incassando due gol che potevano mettere a repentaglio il risultato.
Un calo dovuto forse alle stanchezza dei primi tre tempi e mezzo dove abbiamo speso tantissime
energie. Era però importante il risultato più che delle prestazione. I miei complimenti vanno a tutta la
squadra e allo staff per aver ottenuto questo successo».
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