C. C. NAPOLI
Lunedì, 11 giugno 2018

C. C. NAPOLI
Lunedì, 11 giugno 2018

C. C. NAPOLI
11/06/2018 Il Mattino Pagina 23

1

Sanzullo conquista l' argento nella 10 km di coppa a Setubal
11/06/2018 Il Roma Pagina 32

2

Super Sanzullo alle World Series Fina: A Setubal il napoletano chiude...
11/06/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 47

3

Test a Savona Il Settebello batte la Francia
11/06/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 47

KingEfimova rane e dispetti
11/06/2018 La Repubblica (ed. Napoli) Pagina 12

Circolo Posillipo Il romanzo di De Giovanni
10/06/2018 corrieredellosport.it

Nuoto sincronizzato:oro MinisiniFlamini

Stefano Arcobelli

4
5
6

11 giugno 2018
Pagina 23

Il Mattino
C. C. NAPOLI

Sanzullo conquista l' argento nella 10 km di coppa a
Setubal
Mario Sanzullo torna a colpire. Il nuotatore
delle Fiamme Oro Napoli e della Canottieri
Napoli ha conquistato uno splendido secondo
posto, in Coppa del mondo di nuoto di fondo,
nella 10 km di Setubal, in Portogallo. Il 25enne
napoletano vice campione del mondo è salito
per la prima volta sul podio di Coppa ed è
anche al primo risultato importante, a livello
internazionale, della stagione, in vista degli
Europei di agosto a Glasgow, in Scozia.
L' atleta giallorosso, allenato da Raffaele
Avagnano e da Luca Piscopo, ha chiuso la 10
km in 1h56'2232, a 25 dal vincitore, l'
ungherese Rasovszky, battendo allo sprint il
britannico Brunell. Sanzullo ha conquistato l'
argento in una specialità, la 10 km, che non è
quella da lui preferita, la più veloce 5 km, dove
nel 2017 ha conquistato l' argento mondiale
nel lago di Balaton.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

NUOTO Solo l' ungherese Rasovszky precede l' azzurro

Super Sanzullo alle World Series Fina: A Setubal il
napoletano chiude secondo
Mario Sanzullo non finisce più di stupire. Dopo
le due medaglie (argento e bronzo) vinte lo
scorso anno ai Campionati del Mondo di
Budapest, infatti, il fondista napoletano ha
confermato tutto il suo valore anche nella
tappa delle World Series Fina (ex World Cup)
disputata a Setubal, in Portogallo, sulla
distanza dei 10 km.
Il portacolori della Canottieri Napoli si è
piazzato al secondo posto, battuto solo dall'
ungherese Kristof Rasovszky, vincitore nel
2017 della Coppa Len, che ha chiuso in
1h55'57"52, precedendo di circa 25 secondi l'
azzurro, che a sua volta ha beffato in volata il
britannico Jack Brunell, terzo in 1h56'23"21.
In gara a Setubal c' era anche l' altro talento
napoletano del fondo, il giovanissimo Andrea
Manzi, che ha chiuso 27° a poco più di due
minuti dal vincitore della prova portoghese.
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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

pallanuoto

Test a Savona Il Settebello batte la Francia
Il Settebello, chiudendo il collegiale di Savona
batte la Francia 127 in amichevole (10, 31,
43, 43): tripletta di Fondelli. Intanto i capitani
dei club di A1 hanno inviato una lettera alla
Fin appoggiando l' ipotesi del ritorno ai playoff.
Mentre a Trieste il nuovo tecnico è Bettini.
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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

nuoto: duello di crono

KingEfimova rane e dispetti
Botta e risposta, come in acqua ai Giochi di
Rio.
Tra sguardi duri e parole durissime. Due anni
dopo, tra le Pro Series di Santa Clara, in
California, e il circuito Mare Nostrum di Canet
en Roussillon, in Francia, le raniste Lilly King e
Yulia Efimova continuano a rivaleggiare.
Sabato sera, la russa aveva appena nuotato il
1° tempo al mondo nei 100 in 1'05"78: liquido
infiammabile per l' olimpionica americana che
le ha risposto in 1'05"61. King, prima.
Nei 50 di ieri, la Efimova ha vinto in 29"93, e l'
americana s' è solo riscaldata in batteria
(31"61). Nei 200, la russa ha poi perso di
21/100 dalla nipponica Watanabe, ma s' è
superata in stagione (2'23"85) e nella
specialità in cui l' americana finora non è
andata oltre 2'24"95. Nelle 4 vasche l'
americana aspetta al varco l' acerrima nemica
tra Mondiali 2019 e Giochi 2020. Perché la
ragazzona dell' Indiana odia la ragazza nata a
Grozny e che s' allena a Los Angeles, dove
vorrebbe fare la modella?
Non sopporta la rivale perché si è dopata, «è
una che bara».
E a Rio dopo le batterie le ha indirizzato il dito
medio prima di batterla in finale, farla piangere
in conferenza. La russa fa l' ingenua e intanto
ha perso pure i Mondiali 2017.
SPRINT ROSA Tra tanta animosità, ieri è emersa la serenità di Rikako Ikee, 17 anni, nipponica che ha
messo tutte d' accordo nei velocissimi 100 sl di Canet: 53"10 (26"28) lei che aveva già nuotato 53"03 ma
che bella soddisfazione aver battuto la forte canadese, Tyalor Ruck (53"13/25"44) e la francesina
Charlotte Bonnet (53"20/25"83), già capaci di nuotare 52"96 e 52"74. E la 16enne Regan Smith ha
battuto di 1/100 (59"75) la primatista mondiale, la canadese Masse.

Stefano Arcobelli
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La Repubblica (ed.
Napoli)
C. C. NAPOLI

Circolo Posillipo Il romanzo di De Giovanni
Mercoledì alle 18.30 al Circolo Posillipo
presentazione del romanzo di Maurizio De
Giovanni "Sara al tramonto". Ne parlerà con l'
autore Piero Antonio Toma. Il cantautore Lino
Blandizzi interpreterà alcuni brani ispirati al
libro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

5

10 giugno 2018

corrieredellosport.it
C. C. NAPOLI

Nuoto sincronizzato:oro MinisiniFlamini
Il duo misto tecnico e libero alle World Series
di Los Angeles è azzurro. Giorgio Minisini e
Manila Flamini, che hanno ripreso la loro
performance vincitrice del campionato del
mondo a Budapest "Un urlo di Lampedusa", si
sono imposti col punteggio di 87,2572 nella
tappa statunitense delle World series. Gli
azzurri hanno preceduto il colombiano Jhair
Galeano, 26 anni, e Ingrid Usuga, 23 anni, che
hanno conquistato la medaglia d' argento in
76.4896 con un programma tecnico a tema
robot. Gli azzurri si sono esibiti anche nel
programma libero, che rappresenta la grande
novità di questa stagione e che rivedremo agli
europei di Glasgow, vincendo anche in questo
caso la classifica dell' ottava tappa delle World
Series e conquistando pubblico e giuria del
Mirada Splash Aquatic Center. Prossimo
appuntamento dal 15 al 17 giugno con la nona
e penultima tappa del circuito che si
concluderà il 1 luglio a Tashkent, in
Uzbekistan.
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