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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

pallanuoto

Pro ReccoBrescia è derby Champions Tempesti
vuole la 6a
Dopo lo scudettooggi a Genova quarti di Final Eighte nuova sfidacon Del Lungo
Un anno dopo, qualcosa è cambiato. La Final
Six è diventata Final Eight, la sede si è
spostata dalla piscina di Albaro alla Sciorba, la
Pro Recco ha perso Sandro Sukno per
problemi cardiaci. E Stefano Tempesti non è
più il portiere che aveva salutato il Settebello
ai Giochi di Rio, perché il morbillo fatale a
Marco Del Lungo ha costretto Sandro
Campagna a richiamare il veterano nei
Mondiali di Budapest. Oggi il destino mette
faccia a faccia i numeri 1 di Recco e Brescia
anche in Champions, a 11 giorni dalla finale
scudetto.
«A Siracusa abbiamo esultato con
moderazione, avevamo già in testa questo
appuntamento. Consapevoli che la loro voglia
di rivalsa cresce» avverte il pratese, 39 anni
da compiere sabato, il giorno della chiusura.
Vincendo, centrerebbe un traguardo speciale:
la 6a coppa personale, impresa riuscita solo a
Djordje Perisic (nel Partizan) e a Maurizio
Felugo che adesso è il suo presidente (con
Posillipo e Recco). «Ma giocare in casa è
sempre un' arma a doppio taglio: bisogna
gestire pressioni e responsabilità maggiori».
FIDUCIA Dall' altra porta, Del Lungo non si
sente sfavorito nei quarti: «Percentuali di
spuntarla? Il 50%. Ma dobbiamo migliorare
nelle percentuali con l' uomo in più e con l'
uomo in meno, quelle che hanno pesato a Siracusa, dove però avevamo nelle gambe la fatica della
semifinale con la Bpm» ricorda il 28enne lombardo. Che tra le rivali straniere vede l' Olympiacos «un
gradino più su» e rimarca pregi e difetti della formula allargata: «Più squadre, più visibilità, ma per chi
gioca pure in Nazionale è molto faticoso».
Quarti : ore 16 Olympiacos (Gre)Spandau (Ger), 17.30 Eger (Ung)Barceloneta (Spa), 19 Jug (Cro)
Szolnok (Ung), 20.30 Pro ReccoBrescia. Prime due partite in diretta sul sito www.len.eu, le ultime due
su Sky Sport 2.

Franco Carrella
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CHAMPIONS LEAGUE
È UN RECCO FORZA 9
E' Genova la capitale europea della
pallanuoto. Infatti comincia oggi, per
concludersi sabato, la Final Eight di
Champions League nella piscina della Sciorba
del capoluogo ligure, la cui capienza è stata
aumentata per l' occasione da 1.000 a 2.500
posti grazie all' installazione di due tribune
mobili. E da ieri pomeriggio la storica fontana
di Piazza De Ferrari, nel cuore della città, è
tinta di bianco e di celeste, i colori del Recco,
società organizzatrice della manifestazione.
E proprio il Recco, che si è qualificato
dominando il girone B del 4° turno e può
schierare anche il serbo Mandic non
utilizzabile in campionato, parte con i favori del
pronostico. Tuttavia non si possono trascurare
le avversarie: l' Olympiacos Pireo, campione di
Grecia e vincitore del girone A; lo Jug
Dubrovnik, che ha già fatto un "triple te"
vincendo campionato, Coppa di Croazia e
Lega Adriatica; lo Szolnoki, campione uscente
ed unica squadra ad aver battuto il Recco nel
corso del torneo; il Barcelone ta che, come lo
stesso Recco, ha vinto il suo 13° scudetto
consecutivo.
Completano il campo, ma non sembrano
avere concrete possibilità di successo, il
Brescia, che questa sera affronta il Recco dal
quale in questa stagione è già stato battuto 4
volte su 4 (2 volte nella "regular season" e poi a Bari nella finale di Coppa Italia ed a Siracusa nella
finale scudetto), l' Eger, giunto alla fase finale dopo essere stato inserito tra le big all' ultimo momen to,
e lo Spandau Berlino, qualificato a sorpresa ai danni del più quotato Jadran Herceg Novi.
Il tecnico del Recco, Vlado Vujasinovic, è carico: «Per la nostra squadra è l' occasione della vita perchè
sarebbe bellissimo poter alzare la Coppa davanti ai nostri tifosi. Io ho già provato questa stupenda
emozione nel 2003 da giocatore proprio alla Sciorba e spero di riprovarla da allenatore, ma il compito
che ci attende è molto difficile perchè diverse squadre sono in grado di conquistare il trofeo e per
spuntarla dobbiamo sempre cercare di dare il massimo».
Dal canto suo l' allenatore del Brescia, Alessandro Bovo, è battagliero: «Affrontiamo subito la squadra
più forte del mondo, ma non siamo certo rassegnati, anzi, vogliamo giocare la partita perfetta per
cercare di batterli.
E questa volta abbiamo un vantaggio perchè la pressione è tutta sul Recco in quanto una sconfitta per
loro sarebbe un vero disastro sportivo. Noi siamo invece molto più tranquilli e dobbiamo sfruttare al
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meglio questa diversa condizione psicologica».
Questa è la 55ª edizione dell' ex Coppa dei Campioni, ma è la 1ª che si conclude con la Final Eight. Il
Recco lo ha vinto ben 8 volte ed in 4 occasioni ha fatto il Triplete, vincendo anche il campionato e la
Coppa Italia: nel 2007, nel 2008, nel 2010 e nel 2015. Le altre italiane ad aver vinto il trofeo sono il
Posillipo 3 volte, la Canottieri Napoli e il Pescara 1 volta. Il Brescia invece non lo ha mai vinto, ma ha
conquistato per 4 volte l' Euro Cup (ex Coppa Len).

EMANUELE MORTOLA
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Magnini sotto choc «Indagine vergognosa»
`Doping, chiesti 8 anni di squalifica per l' ex azzurro
NUOTO ROMA«È un' evidente ingiustizia».
Arriva una pesante richiesta di squalifica da
parte della Procura antidoping Nado Italia (otto
anni) e l' ex nuotatore Filippo Magnini va al
contrattacco.
«Dopo tutta la collaborazione prestata nelle
indagini in questi otto mesi di strazio per me,
leggo  ha spiega Magnini in un comunicato
stampa  il mio nome ancora sbattuto in prima
pagina accostato alla parola doping
nonostante, ripeto, la Procura della
Repubblica di Pesaro abbia già chiuso il caso
dichiarandomi totalmente estraneo ai fatti.
Dopo otto mesi di silenzio, oggi, la mia anima
ribolle perché questa indagine è vergognosa e
perché la conclusione, che la Procura
antidoping ha fatto propria su fatti che ho
circostanziatamente smentito e rismentito è l'
essenza dell' ingiustizia più evidente. Al
momento opportuno e nelle sedi preposte  ha
fatto sapere l' ex capitano della Nazionale 
porterò alla luce le gravi manomissioni e il
tentativo di muovere a mio carico accuse prive
di fondamento che hanno caratterizzato questa
indaginefarsa a mio danno. Ora posso tornare
sereno nel mio silenzio giudiziario per
rispettare, ancora una volta la funzione del
tribunale che giudicherà simili richieste di
squalifica. Continuerò, anche a dispetto di chi
vorrebbe farmi tacere, ad alzare la mia voce e il mio ventennale esempio agonistico contro il doping».
Magnini, che ha annunciato il suo ritiro dall' attività agonistica nello scorso inverno a 36 anni, ha
ricordato «il 2 ottobre scorso, otto mesi fa, la prima convocazione della Procura antidoping. Mai prima d'
ora, in venti anni di carriera sportiva ai massimi livelli, era mai comparso il binomio Magninidoping se
non per le mille battaglie contro il doping alle quali ho prestato la mia immagine e la mia anima. Nella
prima audizione il 30 ottobre ho dato puntuale e totale riscontro ai procuratori antidoping sui fatti rilevati
dalla giustizia ordinaria penale per la quale non sono mai stato indagato». Sulla vicenda è intervenuto
anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «È importante specificare che si tratta di una richiesta e
non di un giudizio definitivo. Farei il più grande errore a commentare. La struttura dell' antidoping non si
chiama più Coni Nado, ma Nado Italia, che evidenza la totale indipendenza, terzietà e laicità di questa
struttura, che è uno dei punti cardine del mio programma e fa capire che sono uno spettatore, ma super
interessato».
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CONVEGNO A VILLA DORIA D' ANGRI

Patologie sportive, come intervenire
NAPOLI. Domani, dalle ore 9, a Villa Doria d'
Angri, avrà luogo il convegno "Patologia
sportiva dell' arto superiore", organizzato e
presieduto dall' ortopedico Guglielmo Lanni.
Argomento principale dell' incontro saranno
quelle patologie che trovano nella ripetizione
del gesto atletico il loro momento
etiopatogenetico (cosiddetto "overuse"),
affliggendo, in misura diversa, le varie
categorie di sportivi. Il trattamento di una
patologia sportiva deve necessariamente
prevedere un lavoro di "equipe" in cui il
confronto tra le diverse figure professionali è
assolutamente imprescindibile per un giusto
approccio verso il paziente atleta. In quest'
ottica, Lanni ha pensato ad un incontro
multidisciplinare, coinvolgendo tutte le figure
professionali che intervengono nella cura di un'
atleta: ortopedici, medici dello sport, radiologi,
fisioterapisti, preparatori atletici, fino agli atleti
stessi. Tra i relatori Bruno Battiston, presidente
della Società Italiana di Chirurgia della Mano,
Alfonso De Nicola, responsabile dello staff
medico del Calcio Napoli, Raffaele Russo ,
uno dei massimi esperti della chirurgia della
spalla, Giovanni Melchiorri, medico della
Nazionale di Pallanuoto, Vincenzo Russo,
vicepresidente della Federazione Medico
Sportiva Italiana,Nino d' Alicandro, medico del
basket napoletano. Ospiti "speciali", il
Generale medico Vito Ferrara, Direttore del Corpo di Sanità dell' Arma dei Carabinieri e due glorie
assolute della pallanuoto mondiale, Francesco Postiglione e Carlo Silipo..
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PALLANUOTO Alla Monte Bianco di San Michele le ragazze della coach Damiani affronteranno
Verona in gara 1: fischio d' inizio alle 21.15

Acquachiara, al via i play off promozione
NAPOLI. Tempo di tornare in vasca per la
Carpisa Yamamay Acquachiara. La
compagine di coach Barbara Damiani, dopo
aver chiuso la regular season al terzo posto in
classifica del girone Sud, sarà impegnata oggi
nella prima sfida dei play off promozione
contro il Css Verona. La formazione veneta,
con 40 punti a referto, ha terminato la stagione
al secondo posto del girone Nord alle spalle
della Como Nuoto, distante solamente un
punto. Gara 1 si terrà stasera alle ore 21.15
nella cornice della piscina Monte Bianco di
San Michele , mentre gara 2 sarà disputata
domenica 10 giugno a Scam pia. L' eventuale
terzo match tra Acquachiara e Savona si
disupterà giovedì 14 in casa delle atlete
allenate da Giovanni Zaccaria.
IL COMMENTO. Quella con Savona sarà una
sfida inedita per le ragazze della Damiani, che
così ha commentato l' incontro: «Affronteremo
una squadra completa in ogni reparto e con
ottime individualità. Non potrebbe essere
altrimenti, del resto Verona si è piazzata al
secondo posto nel girone Nord con un solo
punto di distacco dalla capolista Co mo. Loro
partono col vantaggio di disputare l' eventuale
terza partita in casa, noi daremo tutto quanto è
nelle nostre possibilità per superare l' ostacolo
e giungere alla finale dei playoff».
Proprio in finale, la vincente della sfida tra le
Ach Girls della Damiani e Verona troverà ad aspettarla la Vela Ancona, formazione capolista del girone
Sud. Per quanto riguarda la formazione che l' allenatrice partenopea dovrebbe scegliere per la sfida alle
venete, si dovrebbero rivedere in vasca le stesse atlete che hanno iniziato la gara contro lo Sporting
Flegreo nell' ultima giornata del campionato. Confermata l' assenza di Iavarone per problemi di lavoro,
le 13 agli ordini di Barbara Damiani saranno: i portieri D' Antonio e Uccella, De Bisogno, De Magistris,
Esposito, Foresta, Giusto, Marino, Martucci, Mazzola, Migliaccio, Scarpati, Sgrò. Il gruppo partirà in
mattinata alla volta di Verona, con la speranza di partire bene nella serie e continuare a sperare in un
sogno che si chiama promozione.
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A2 MASCHILE A ritirare l' onoreficenza, il presidente Esposito

Cesport premiata in Comune per la conquista della
salvezza
NAPOLI. Dopo l' ottimo traguardo della
salvezza raggiunto al termine della stagione,
la Studio Senese Cesport ha ricevuto un
riconoscimento ufficiale dal presidente della V
municipalità, Paolo De Luca, e dai suoi
consiglieri presso la sala "Silvia Ruotolo". A
ricevere il premio in nome della società, il
presidente del club vomerese Giuseppe
Esposito e Gaia Senese, titolare dello "Studio
Senese" che ha accompagnato la squadra
come main sponsor. Patron Esposito ha così
commentato la premiazione della squadra:
«Abbiamo fatto quello che potevamo per
valorizzare l' ambiente dal punto di vista
sportivo, ottenendo ottimi risultati nel corso
degli anni. Oggi c' è un grave problema di
impiantistica che non ci consente di poterci
allenare, data la situazione del Collana che ci
è stato tolto a gennaio del 2017, e che ancora
tarda ad aprire dal momento che non si trova
una quadra tra regione e società
aggiudicataria; a questo si aggiunge il fatto
che la Scandone dal 15 luglio sarà chiusa per i
lavori in vista delle Universiadi del 2019.
Faccio appello alle istituzioni affinché ci siano
vicine trovando una soluzione che ci consenta
di allenarci con tranquillità per contribuire a
portare in alto il nome del Vomero e di
Napoli».
A complimentarsi con la squadra, anche la
Senese, che ha rinnovato l' accordo di partnership con la squadra anche per il prossimo anno. Infine, il
commento di De Luca: «Il mio auspicio è quello di trovare un impianto che possa ospitare la Cesport,
realtà da consolidare nel tempo all' interno del nostro territorio. I risultati non vengono raggiunti mai per
caso, ed accolgo appieno l' invito di una coalizione pro Cesport affinché i ragazzi possano allenarsi con
serenità per migliorare gli ottimi risultati già raggiunti».
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NUOTO

Magnini furioso sull' indagine doping: «È un'
ingiustizia»
PALERMO. è un Filippo Magnini furioso quello
che commenta il recente coinvolgimento nell'
inchiesta della procura di Nado, che vorrebbe
punirlo con 8 anni di squalifica per doping. «È
un' ingiustizia  sbotta Dopo la collaborazione
prestata nelle indagini in questi otto mesi di
strazio, leggo il mio nome ancora sbattuto in
prima pagina accostato alla parola doping
nonostante la Procura di Pesaro abbia già
chiuso il caso dichiarandomi totalmente
estraneo ai fatti».
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