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NUOTO

Sierra Nevada Detti rinuncia
Gabriele Detti non farà il collegiale di Sierra
Nevada da giovedì al 9 giugno: è la decisione
presa dallo staff medico dopo il consulto di ieri
a Forlì. Il campione del mondo e d' Europa
proseguirà con sedute di riabilitazione e di
allenamenti in relazione al persistere del
fastidio alla spalla sinistra. Tra tre settimane
ulteriore consulto: Europei di Glasgow a
rischio?
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SCHERMA SPADA Il sodalizio partenopeo ottiene un risultato storico

Circolo Posillipo, Cuomo e Somma agli assoluti
NAPOLI. Il Circolo Posillipo è riuscito a
qualificare due atlete ai Campionati Italiani
Assoluti di Milano: Francesca Cuomo e
Giovannella Somma.
Le due spadiste, accompagnate alla Coppa
Italia di Ancona dal Aldo Cuomo, hanno
conquistato il pass al termine di una gara
durissima con oltre trecento atlete. La
qualificazione alla finalissima del Campionato
Italiano è un risultato importante per la spada
che porterà ben due atlete tra le migliori 42 del
paese. Un risultato che fa la storia del Circolo
Posillipo che dopo diversi ottimi risultati riesce
a qualificare degli atleti alla finale, prima volta
da quando esiste la formula della
qualificazione. Un notevole segnale di crescita
dell' intero movimento della spada che
conferma la crescita nel settore femminile
considerando che nell' ultimo mese la spada
ha ottenuto la qualificazione alla finale
nazionale U17, la permanenza nella serie B1
nazionale e ottimi risultati a anche a livello
regionale.
Le due atlete hanno raggiunto la qualificazione
in modo diverso. Cuomo ha fatto un percorso
con tutte vittorie nella fase a gironi, per poi
vincere gli incontri di eliminazione diretta e
cedere solo, a qualificazione conquistata, alla
Campionessa Europea e Mondiale U20,
Federica Isola.
Giovannella Somma nella prima fase eliminatoria ha perso un solo incontro ma dopo ha saputo arrivare
alla sfida per la qualificazione con maturità e vincere 15/14 contro Emilia Rossatti, e poi perdere con la
vincitrice della gara Eleonora De Marchi.
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CANOA In quota azzurra

Rossoverdi protagonisti all' Eca Cup
NAPOLI. Nello scorso weekend, all' Idroscalo
di Milano, si è tenuta la prima tappa dell' Eca
Cup 2018 di canoa polo torneo internazionale
di avvicinamento ai campionato del Mondo di
quest' estate in Canada. Ingente la presenza
degli atleti del Circolo Nautico Posillipo a
infoltire la nazionale azzurra. Coach Vasto la
ha schierato due squadre e una ha salutato la
competizione con la medaglia d' oro. Nella
seconda formazione militavano tre posillipini:
Perrotti, Lucci e Di Stefano.
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