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Il Mattino
C. C. NAPOLI

Ciclismo Giro, Yates resta in rosa

Posillipo,il derby perla salvezza
Al Posillipo basta una vittoria nel derby con
l'Acquachiara (24 sconfitte su 24) oggi alla
Scandone (ore 17) per conquistare la
permanenza in serie A senza essere costretto
a disputare i playout. La Canottieri,già
qualificata perla Final Six, ospita il Seleco
Catania (ore 15).
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Il Roma
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PALLANUOTO I rossoverdi oggi in vasca alle 17 per la salvezza. La Canottieri è ospite della
Seleco Catania

Posillipo, ecco il derby con l' Acquachiara
NAPOLI. Tutta la pallanuoto nazionale, ma
soprattutto quella napoletana, torna in vasca
per la dodicesima giornata di ritorno. Il match
che terrà tutti con il fiato sospeso sarà il derby
tutto napoletanato tra Posillipo e Acqua chiara.
In vasca anche la Canottieri contro il Catania IL
DERBY. Sarà una partita importantissima,
dove sarà fondamentale fare risultato. Oggi
alle 17 il team di Pallanuoto del Circolo
Posillipo giocherà alla Scan done, contro l'
Acquachiara. Gli avversari sono già retrocessi
ma non è comunque una partita da
sottovalutare: l' obiettivo per i rosso verdi, è
infatti quello di fare punti per la salvezza
diretta. In formazione ancora in forse Gigi
Foglio, che da tre giorni manca all'
appuntamento con gli allenamenti in vasca.
Stessa cosa per Io dice, per il quale si attende
l' esito di una visita specialistica prima di
capire se sabato potrà essere in vasca nella
12ª e penultima giornata di questo
campionato.
CANOTTIERI. Conquistato con anticipo il
diritto a giocarsi per il quarto anno consecutivo
la Final Six per lo scudetto la Canottieri si
appresta ad affrontare la Seleco Nuoto
Catania alla Scandone. Sarà l' ultima partita
della stagione per i tifosi giallorossi in casa. La
direzione arbitrale è affidata alla coppia
PaolettiPinato. «Affrontiamo una squadra che
sta a centro classifica con un organico di tutto rispetto e con molti stranieri e quindi un avversario da
prendere con le molle  ha detto Paolo Zizza, allenatore della Canottieri  Vogliamo continuare a
divertirci e a far divertire i nostri tifosi.
Non sarà facile, ma sarà importante l' approccio alla gara».
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SERIEA2 I partenopei vogliono replicare l' andata

Cesport, in casa dell' Arechi per allontanare i play
out
NAPOLI. La Cesport lancia la sfida all' Arechi:
peggior attacco contro la peggior difesa del
campionato, entrambe con un obiettivo
comune: vincere. Le due compagini campane
sanno che l' esito dell' incontro potrà essere
determinante per il finale di campionato,
occupando l' Arechi la penultima posizione in
classifica a meno quattro dalla salvezza diretta
e con un solo punto in più del Bari, ultimo; i
partenopei sono reduci dalla vittoria interna col
Pescara per 109, che ha portato Di Costanzo
e compagni all' ottavo posto a più quattro sui
play out e a più sei sui rivali salernitani quando
mancano tre giornate al termine. I tre punti
ottenuti nel finale contro gli abruzzesi grazie a
Femiano, hanno risollevato l' umore in casa
gialloblù, con la consapevolezza che tutto è in
discussione e che la strada per la salvezza
può diventare corta o lunga in base a quello
che diranno i prossimi minuti di campionato.
La Cesport proverà a ripetere la gara d'
andata con gli avversari che inseguivano per
tutta la partita fino alla resa dell' ultimo quarto
con i partenopei che si aggiudicavano i tre
punti. L' incontro tra Arechi e Cesport avrà
inizio oggi alle 18,diretto da Magnesia e da
Scappini, il commissario speciale sarà
Rotunno. Il match sarà trasmesso in diretta
sulla pagina Facebook Cesport .
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L' EVENTO Il presidente della Regione contro il sindaco di Napoli: sa fare solo appelli, dovrebbe
anche amministrare

Universiadi, la Fisu: Napoli ce la farà Ma De Luca
attacca de Magistris
NAPOLI. «Non penso che il compito di un
amministrazione sia fare appelli per anni
interi».
Il presidente della Regione Vincenzo De Luca
risponde così al Comune di Napoli, che nella
diaspora sulla ristrutturazione dello Stadio San
Paolo per le Universiadi del 2019 non avendo
fondi disponibili ha fatto appello alla Regione,
dopo l' allarme lanciato dal presidente del
Napoli Calcio Aurelio De Laurentis sulla
concomintanza dell' avvio della Champions
League. De Luca rispedisce al mittente il
segnale di sos. «Qualcuno ha spiegato  dice
ai giornalisti  che esiste un' amministrazione
comunale, che oltre a fare appelli per un anno
intero avrebbe dei doveri. Abbiamo già
risposto agli appelli con 20 milioni per via
Marina e 12 per il San Carlo».
LA FISU. «Mancano quindici mesi all' inizio
delle Universiadi e siamo molto fiduciosi che si
faranno. C' è ancora tanto da fare, e non c' è
tempo da perdere, anche se i progressi da
quando è arrivato il commissario Latella sono
evidenti». Marc Vandenplas, belga di origini
fiamminghe, è il direttore della Fisu per l'
Universiade di Napoli, e al fisico del
pallanuotista aggiunge l' esperienza di chi ne
ha viste tante nell' organizzazione dei Giochi
Universitari. «Siamo fiduciosi  dice tirando le
somme di una settimana in cui i delegati della
Fisu, e quelli delle singole federazioni, hanno passato al setaccio buona parte degli oltre sessanta
impianti campani interessati dai Giochi  La struttura commissariale  sottolinea  sta lavorando sulle
questioni più importanti, dal villaggio degli atleti ai bandi co me quello per la tecnologia. E noi abbiamo
affiancato al commissario un advisor, il cui nome è Epic, che è pagato dalla Fisu con il compito di
agevolare e velocizzare questo tipo di procedure. Siamo sicuri  osserva  che le cose andranno per il
meglio anche grazie all' aiuto del Coni che ci affiancherà nell' organizzazione. Ma non c' è tempo da
perdere». Importante viene considerato proprio il passo avanti compiuto con l' intesa stretta con la Coni
Servizi: «Siamo contenti  dice Vandenplas  di avere il Coni al nostro fianco, abbiamo la certezza che
può darci una grossa mano vista l' esperienza in campo internazionale». Anche sugli impianti da
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< Segue

ristrutturare prevale l' ottimismo: «Da quando il commissario Latella è arrivato  sottolinea  molto è stato
fatto sugli impianti, c' è stata una netta accelerazione. Ma la sfida sta nel fatto che le strutture sono oltre
sessanta e molte vanno rinnovate, anche in modo importante. In questa settimana e in quella di aprile i
nostri delegati hanno controllato centimetro per centimetro gli impianti e hanno espresso un giudizio
sostanzialmente positivo. Ora  conclude c' è solo da andare avanti e accelerare con i lavori ma anche
da questo punto di vista siamo soddisfatti perché abbiamo visto che ci sono stati dei progressi».
Per la Fisu il villaggio degli atleti sarebbe meglio allestirlo alla Mostra d' Oltremare che sulle navi
ancorate nel porto di Napoli.
«Abbiamo ricevuto il progetto per il villaggio alla Mostra da poco e lo stiamo valutando. Sicuramente 
spiega  rispetto alla vecchia idea di fare il villaggio alla Stazione Marittima, che era molto affascinante
ma presentava molti problemi in fatto di sicurezza, per la tipologia delle cabine che non erano
adeguate, e per la necessità di dover condividere il porto con i turisti, la Mostra ci sembra una buona
soluzione per gli atleti e per la città cui comunque resterebbe una eredità a fronte dell' altra soluzione
che invece sarebbe un dispendio di soldi senza alcun ritorno. Tuttavia  prosegue l' esponente della
Fisu  restiamo in attesa dei progetti definitivi e sappiamo che potrebbero esserci problemi di
implementazione.
Ecco perché  sottolinea  non chiediamo soluzioni affrettate ma progetti pensati con chiarezza in tutte le
loro problematiche. Per noi  ribadisce Vandenplas  quella della Mostra e' un buon progetto, ma
aspettiamo di vederlo finito per una valutazione definitiva». Da Vandenplas disco verde anche per la
città: «Napoli  osserva  è una città di grande tradizione universitaria e sportiva, oltre che di grande
acco glienza, e ha tutte le carte in regola per ospitare un' edizione speciale delle Universiadi. Quando ci
è arrivata la sua candidatura, ne siamo stati felici». Il direttore della Fisu per l' Universiade 2019 sarà di
nuovo nel capoluogo partenopeo a fine maggio per fare il punto col segretario generale della Fisu Eric
Saintrond.
CONFAPI. «Le Universiadi sono l' obiettivo, tutto il resto viene in coda. Soprattutto le polemiche e le
lame incrociate che devono restare fuori dal campo». A dirlo è Raffaele Marrone, presidente del gruppo
Giovani Confapi di Napoli. «La priorità è realizzare l' evento  ha aggiunto  e impedire che la Campania
e l' Italia conquistino le prime pagine per non essere riuscite a organizzare uno degli appuntamenti
sportivi più importanti al mondo. C' è bisogno di coesione, in questo momento. E di visione di lungo
periodo. Per i chiarimenti c' è tutto il tempo, dopo».
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Scandone Il record di mille studenti
Alla Scandone mille studenti in acqua per
nuotare complessivamente 144 chilometri:
stabilito così il record della Guinness Marathon
Children Swim for Children, anteprima della
CapriNapoli.
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pallanuoto

Final Six donne Avanti Rapallo e Bogliasco
(a.p.) Prima giornata della Final Six scudetto
femminile nella Piscina Nannini di Firenze.
Sorpresa nella gara inaugurale, il Bogliasco
Bene di Mario Sinatra elimina la Sis Roma del
contrariato Pierluigi Formiconi con un
punteggio eloquente: 74 (22, 00, 51, 01) e
tracollo verticale nel terzo tempo. Ma già in
precedenza si era intravisto l' impaccio della
squadra romana nel finalizzare le azioni d'
attacco e in particolare quelle in superiorità
numerica (al conto totale 2 gol su 11, troppo
poco). Tre giocatrici del Bogliasco in gol due
volte: Maggi, Cocchiere e Casey.
Oggi la semifinale col Plebiscito Padova che
ha vinto gli ultimi tre titoli. Successo ligure
anche nel secondo quarto di finale tra Rapallo
e Kally Milano. Era prevedibile una gara
equilibrata, ma Milano ha cominciato
malissimo ed è diventata quasi impossibile la
rimonta. Il Rapallo ha vinto 114 (50, 20, 12,
32), la squadra lombarda ha realiz zato il
primo gol dopo 22'20". Il Rapallo giocherà
dunque contro le catanesi dell' Ekipe
Orizzonte.
Oggi: semifinali OrizzonteRapallo (18.30),
PadovaBogliasco (20), dirette su Sportube.tv.
A1 MASCHILE Oggi la penultima giornata:
Canottieri NapoliCatania, TriestePro Recco
(15); FlorentiaOrtigia (16, Sportube.tv);
PosillipoAcquachiara (17); SavonaTorino, BresciaLazio, BogliascoSport Management (18).
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Donne, Final Six Rapallo in semifinale
Oggi penultima giornata di A1: ore 15 Catania
Canottieri Napoli, TriesteRecco, ore 16
FlorentiaOrtigia, ore 17 Posillipo
Acquachiara, ore 18 Brescia Lazio, Bogliasco
Sport Management, Savona Torino '81. Donne.
Final Six scudetto a Firenze. Quarti:
BogliascoRoma 74, Rapallo Milano 114.
Oggi semifinali: ore 18.30 PadovaBogliasco,
ore 20 Catania Rapallo; domani:
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