C. C. NAPOLI
Domenica, 10 giugno 2018

C. C. NAPOLI
Domenica, 10 giugno 2018

C. C. NAPOLI
10/06/2018 Corriere del Mezzogiorno Pagina 23

1

Porzio: ringrazio Sarri ma do il benvenuto a lui
10/06/2018 Corriere dello Sport Stadio

2

RECCO MURATA L'EUROPA È GRECA
10/06/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 37

FRANCO CARRELLA

Genova per l' Olympiacos Recco, niente Champions
10/06/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 37

5

Burdisso si supera ancora: 1'57"19 a Roma
10/06/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 37

6

MinisiniFlamini alè Secondi Sanzullo e BertocchiVerzotto
10/06/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 37

7

Ora Ledecky ed Efimova prime al mondo
10/06/2018 La Repubblica (ed. Napoli) Pagina 21

OxfordCambridge, regatashow nella Fontana dei Delfini
10/06/2018 Il Roma Pagina 24

Reggia Challenge, bene Savoia e Crv Italia Oggi l' attesa sfida tra Oxford...
10/06/2018 Il Secolo XIX Pagina 49

Dall' anno prossimo ritornano i playoff

3

MARCO CAIAZZO

8
10
11

10 giugno 2018
Pagina 23

Corriere del
Mezzogiorno
C. C. NAPOLI

Il pallanuotista

Porzio: ringrazio Sarri ma do il benvenuto a lui
«Ha scelto Napoli non per caso: lui sa cosa
possa dare questa città. Ha giocato nella
Roma che in quanto a equilibrio passionale è
come Napoli. Da napoletani bisogna
ringraziare Sarri, ma ora diamo il benvenuto a
Carlo che possa dare la sua esperienza
internazionale a una piazza che vive di calcio.
Gli auguri di lasciare un segno indelebile in
questa città, così come hanno fatto i suoi
predecessori. Sono convinto che ci divertiremo
con lui: ha dimostrato di essere un vincente in
tutte le piazze dove ha allenato ed è una
garanzia» .
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RECCO MURATA L'EUROPA È GRECA
Non basta una gara tutto cuore alla Pro Recco,
la Champions finisce nelle mani
dell'Olympiacos, che si giova di un portiere
fuori dal comune, uno Josip Pavic non a caso
MVP, non a caso medaglia d'oro olimpica a
Londra 2012 con la Croazia. Il portierone dei
greci ha parato tutto quel che c'era da parare,
ed anche di più, fermando controfughe e tiri da
tre metri, anche un rigore. Gli errori (tra cui la
difesa molle dei recchelini ad inizio di terzo
quarto) si pagano a caro prezzo. E così la Pro,
che da 13 anni vince lo scudetto e dal sei
detiene la Coppa Italia, aspetta ormai da tre
anni di tornare regina d'Europa. PARTENZA.
La tensione si taglia a fette, i tifosi greci
cantano a squarciagola già mezz'ora prima
dell'inizio. Pro Recco che parte tarantolata,
pressing asfissiante ed Olympiakos costretto a
tirare da distanza siderale. Ritmi altissimi,
punteggio che non si sblocca nemmeno dopo
due superiorità. Vlachos chiama time out,
Obradovic spedisce sotto la traversa, liguri ad
inseguire. Dervisis esce, Aicardi spreca
tirando addosso al portiere avversario. Mandic
regala spettacolo, un suo mancino finisce sotto
l'incrocio. Sciorba che esplode. Per poco,
però, perché a 42 dalla fine del primo quarto
Buslje riporta avanti i greci. Secondo quarto,
difesa greca impenetrabile, specie quando
l'uomo è nel pozzetto. Pavic chiude la porta a doppia mandata ma anche la difesa recchelina si fa
valere anche con due uomini in meno. Molina inventa un eurogol. La palombella di Mandic timbra
l'incrocio dei pali, Tempesti arriva anche qui ma Gounas lo beffa con il terzo gol su cinque superiorità.
La partita è bellissima, il pareggio di Ivovic dura poco, Fountoulis segna ancora, Pavic salva ancora, ma
nulla può su Di Fulvio: 44. Mylonakis s'infortuna ad una spalla, super Pavic ferma anche Filipovic dai 5
metri. Non ce n'è per nessuno. RIPRESA. Fontoulis gela la Sciorba, Dervisis dalla distanza, greci a +2,
entra Volarevic e spiazza gli avversari. Troppi errori sulla sponda italiana, Di Fulvio dimezza le
distanze, Echenique sbaglia, tutto solo, davanti a Pavic. Bodegas spreca ancora da tre metri, ma è
Alesiani a pareggiare in controfuga a 1'20 dalla fine. Il gol di Genidounias riporta avanti i greci e
Volarevic evita anche l'86. Recco che non riesce a pareggiare mentre Fountoulis, doppietta (96),
regala certezze. Brividi per il gol di Echenique con la palla che sfugge al portiere croato. Pressano i
genovesi ma la benzina è finita e l'Olympiakos alza al cielo la Champions. Chiosa il presidente Maurizio
Felugo: «Ripartiremo ancor più determinati. Ora siamo delusi, logicamente, ma queste sono emozioni
che ti rimangono dentro anche quando si perde».
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pallanuoto: finale

Genova per l' Olympiacos Recco, niente Champions
Genova per l' Olympiacos. La Champions
parla greco, con pieno merito: una sorpresa a
metà, considerando che la squadra di mago
Vlachos aveva dominato il suo girone nei
preliminari. Dopo due delusioni di fila (k.o. in
semifinale con lo Jug), per i liguri ne arriva una
più grande, davanti al pubblico amico.
Compleanno amarissimo per Tempesti, 39
anni ieri.
RINCORSA VANA Mai in vantaggio la
formazione di Vujasinovic, irretita dalla
sontuosa difesa avversaria e da un Pavic da
applausi. Anche stavolta il Recco è
insufficiente con l' uomo in più (3 su 10), come
già avvenuto contro Brescia e Jug. E i
biancocelesti riescono solo a tratti a pungere
nelle controfughe causate dai rientri lenti di
Mourikis, centroboa che nella prossima
stagione si trasferirà tra i campioni d' Italia. A
metà gara si è sul 44, poi i vincenti tiri a
schizzo di Fountoulis e Dervisis inducono
Vujasinovic a sostituire Tempesti con
Volarevic. Nella bolgia arriva la reazione
recchese (Di Fulvio e Alesiani per il 66), ma
un break di 30 tra terza e quarta frazione
(Genidounias e doppietta di un gigantesco
Fountoulis) chiudono definitivamente i conti.
Per l' Olympiacos è il bis dopo il trionfo del
2002.
IL CAMPIONATO A margine, in mattinata, si era svolta un' altra riunione tra le società di A1 per
discutere del prossimo campionato. Restano le divisioni, ma aumentano le possibilità che si torni ai
playoff come auspicato dal Recco.
(12, 32, 23, 12) Pro Recco: Tempesti, Alesiani 1, Bodegas, A.Ivovic 1, Echenique 1, Figari,
F.Filipovic; F.Di Fulvio 2, Mandic 1, Molina 1, Aicardi, N.Gitto. N.e. Volarevic. All.
Vujasinovic.. Olympiacos: Pavic, Milonakis, Delakas, Genidounias 1, Fountoulis 4, Mourikis, Gounas 1;
Nikolaidis, Dervisis 1, Buslje 1, Argyropoulos, P.Obradovic 1. N.e. Galanopoulos. All. Vlachos.
Arbitri: Margeta (Slo) e Alexandrescu (Rom). Note: sup. num. Pro Recco 10 (3 gol), Olympiacos 12 (7).
Al 15'16" Pavic para un rigore di F.Filipovic. Usc. 3 f.
Genidounias 28'20", F.Di Fulvio 31'20".
Spett. 2.500.Altre finali: 7° p. BresciaSpandau (Ger) 1410, 5° p. Szolnok (Ung)Eger (Ung) 106, 3° p.
Barceloneta (Spa)Jug (Cro) 148. Albo d' oro recente : 2014 Barceloneta (Spa); 2015 Pro Recco; 2016
Jug (Cro); 2017 Szolnok (Ung); 2018 Olympiacos (Gre).
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nuoto: record jrs

Burdisso si supera ancora: 1'57"19 a Roma
(ro.pa.) Record italiano jrs nei 200 farfalla in
1'57"19 per Federico Burdisso, che lo migliora
di 4 centesimi rispetto alla qualificazioni
europea di Riccione del 10 aprile a Riccione:
«Non me l' aspettavo» dice il 16enne pavese».
Nel meeting a Roma del Tiro a volo, altri:
Bianchi 100 fa 57"93, Luca Dotto 100 sl 49"82)
Piero Codia 50 fa 23"51, Erika Ferraioli 50 sl
25"52, a dorso Milli 25"52, Mencarini 1'59"97 e
Costanza Cocconcelli 1'01"31, Diletta Carli nei
200 sl 2'02"32. A Pavia, doppiette per Marco
Orsi (22"90/50"55) nei 50100 sl, Fabio
Scozzoli a rana (27244/1'01"55) e Martina
Carraro nei 50 sl/ra 27"02, 31"60.
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sincro, fondo e tuffi

MinisiniFlamini alè Secondi Sanzullo e Bertocchi
Verzotto
Nelle World Series di nuoto sincro a Los
Angeles, Giorgio Minisini e Manila Flaminini
dominano con l' esercizio dell' oro iridato. In
coppa del Mondo a Wuhan in Cina il sincro
misto da 3 m Elena BertocchiMaicol Verzotto
è 2° con 303.90 punti, dietro la coppia cinese
Wang Han e Li Zheng (337.95) e si qualifica
per la finale dei Mondiali di Gwangju e le
World Series 2019. Nelle 10 km delle World
Series di fondo a Setubal, 2° posto per Mario
Sanzullo (1° Rasovszky, Ung), 5° Furlan, 8°
Ruffini e 12° Verani. Donne: 1. Anderson
(Usa), 6. Bruni, 9. Gabrielleschi 19. Grimaldi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

6

10 giugno 2018
Pagina 37

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

nuoto: 200 sl/100 ra

Ora Ledecky ed Efimova prime al mondo
Grandi tempi tra Santa Clara (Usa) e Canet en
Roussillon, per la prima del Mare Nostrum.
Negli Usa, Katie Ledecky, si prende il 1° posto
del ranking mondiale in 1'54"56 subentrando
alla canadese Ruck Taylor (1'54"81), vincitrice
in Francia nei 200 sl in 1'55"68 e dorso
(2'08"80). L' olimpionica Franklin (Usa) non va
oltre 1'58"91 e 2'13"14. primo crono al mondo
nei 100 rana per la russa Efimova in 1'05"78.
Nei 50 sl vincono Fratus (Bra, 21"85) e la
Blume (Dan, 24"20, Ruck 24"58), 100 delfino a
Metella (Fra, 51"93) e alla nipponica Ikee
(5747).
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L' iniziativa

OxfordCambridge, regatashow nella Fontana dei
Delfini
Nello splendore della Reggia la sfida di
canottaggio fra i due equipaggi. L' olimpionico
Tizzano: "Abbiamo bisogno di eventi
internazionali..." Il maquillage è stato
completato e la Reggia di Caserta appare in
tutto il suo splendore. È il giorno della Reggia
Challenge Cup, sfida di canottaggio tra gli
equipaggi di Oxford e Cambridge, al meglio di
cinque manche, nella Fontana dei Delfini.
Ideato da Davide Tizzano, il duello non si
svolge sulla lunga distanza come avviene sul
Tamigi ma in uno sprint punta a punta, in un
percorso che non consente distrazioni: 350
metri da percorrere in un fiato. Spettacolo
assicurato per il pubblico che vedrà la gara a
pochi metri di distanza dagli atleti: nella
Reggia Challenge Cup, insomma, il
canottaggio ritrova il contatto con il pubblico e
diventa spettacolo, non solo fatto tecnico.
In attesa dei match sprint tra i Dark Blues e i
Light Blues, la manifestazione, al suo quarto
appuntamento, è iniziata ieri con gare riservate
agli equipaggi italiani. Da segnalare nel
singolo maschile il secondo posto della
Canottieri Napoli, mentre il Circolo Savoia
under 30 ha conquistato l' otto femminile (
Andrea Alfano, Benedetta Lauro, Federica
Squillante, Allegra Sbarra, Giulia Landolfi, Roberta Guerra, Maria Letizia Sibillo, Giulia Fryar, tim.
Camilla Infante).
Cuore della manifestazione è il villaggio Kinder + Sport, affollato da centinaia di studenti. Per il direttore
della Reggia, Mauro Felicori, un bilancio già soddisfacente.
« La Reggia di Caserta, da diverso tempo, con particolare impegno è un luogo di eventi, concerti,
spettacoli. Certamente è uno dei monumenti più importanti del mondo e il sito vanvitelliano deve
ospitare eventi mondiali. Teniamo molto alla sfida tra Oxford e Cambridge, un evento internazionale.
Sono questi gli eventi giusti per la Reggia. Trovo anche esaltante che un monumento come il nostro
continui a vivere di queste cose: questo è nato come un luogo di feste, di incontri, appuntamenti » . Una
visione dinamica e non statica, di massima espansione e valorizzazione del patrimonio Unesco.
«Puntiamo a raggiungere un milione di visitatori.
Versailles ne fa più di cinque milioni, perché Caserta non deve fare lo stesso? Non dobbiamo porci
limiti.
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La grande rivoluzione qui a Caserta è ricominciare a sognare. Il lavoro, quando è una sfida, diventa
anche un gioco, una competizione.
Vorrei che ci fosse uno spirito agonistico nel modo di vivere la nostra " azienda" e che tutti vivessero la
sfida come un bel campionato».
Una grande vetrina anche per la Federazione canottaggio del presidente Giuseppe Abbagnale: «
Cerchiamo di portare il nostro sport dove manca. Siamo grati alla dirigenza della Reggia, che ha
sposato il progetto di Davide Tizzano » .
Plaude all' originale iniziativa remiera incastonata in una location d' eccezione, Alberto Miglietta,
amministratore delegato di Coni Servizi. «Straordinaria idea, che realizza la sinergia tra cultura, arte e
storia in un monumento non distante ma finalmente calato nella quotidianità » . Designato testimonial il
bronzo olimpico a Rio 2016, nella specialità del due senza, Marco Di Costanzo.

MARCO CAIAZZO
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Il Roma
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L' EVENTO Ieri le prime gare ma l' attesa è tutta per il clou

Reggia Challenge, bene Savoia e Crv Italia Oggi l'
attesa sfida tra Oxford e Cambridge
CASERTA. Ha preso il via ieri, nell'
impareggiabile teatro della Fontana dei Delfini
della Reggia di Caserta, la quarta edizione
della Reggia Challenge Cup, che vedrà il suo
evento clou oggi, con la sfida al meglio delle
cinque manche valida per il Trofeo
Fondazione Terzo Pilastro Internazionale tra
gli armi di Oxford e Cambridge. Ieri ci sono
state le prime gare di contorno, sulla distan za
dei 250 metri, con in evidenza anche alcuni
equipaggi campani. Su tutti, nel gran finale, il
triangolare dell' otto femminile che ha visto
imporsi l' armo Under 30 del Rycc Savoia
misto con il Crv Italia (Andrea Alfano,
Benedetta Lauro, Federica Squillante, Allegra
Sbarra, Giulia Landolfi, Roberta Guerra, Maria
Letizia Sibillo, Giulia Fryar, timoniere Camilla
Infante).
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C. C. NAPOLI

Serie A1

Dall' anno prossimo ritornano i playoff
SI CAMBIA. Il campionato di A1 di pallanuoto
torna all' antico: dal prossimo anno saranno di
nuovo playoff, anziché concentramenti di finale
come nelle ultime tre edizioni. Le società,
riunite ieri mattina a Genova, hanno trovato l'
intesa e la Federnuoto darà l' okay. La Pro
Recco è sempre stata peri playoff, il Brescia
ha cambiato filosofia: «Siamo convinti che la
cosa migliore sia offrire partite di alto livello al
pubblico».
Si giocheranno i quarti con andata e ritorno
secche (decisiva la differenza reti) e semifinali
e finali al meglio delle due vittorie su tre.
Soddisfatto il presidente recchese Maurizio
Felugo: «La soluzione migliore. Un bene per il
campionato».
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