C. C. NAPOLI
Martedì, 09 ottobre 2018

C. C. NAPOLI
Martedì, 09 ottobre 2018

C. C. NAPOLI
09/10/2018 Il Roma Pagina 24

1

Di Meglio e Segnini chiudono al secondo posto, spavento per i Testa
09/10/2018 Il Roma Pagina 24

2

Canottieri e Posillipo, settimana di presentazioni
09/10/2018 Corriere dello Sport (ed. Campania) Pagina 45

3

Già tre podi con nuoto scherma e triathlon
09/10/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 43

4

Donne in final six Champions uomini domani il 3° turno
09/10/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 43

Olimpiadi Giovanili Italia, già 7 medaglie

VALERIO PICCIONI

5

9 ottobre 2018
Pagina 24

Il Roma
C. C. NAPOLI

MOTONAUTICA Concluso il Mondiale a Ischia: brilla il Rib Topline 27, lo Choudron 25 entra in
collisione con una barca

Di Meglio e Segnini chiudono al secondo posto,
spavento per i Testa
ISCHIA. Il Mondiale Endurance a Ischia si è
concluso.
Da venerdì fino a domenica spettacolari
monocareba hanno solcato le acque antistanti
Forio di Ischia. Le condizioni meteo, proibitive,
hanno costretto gli organizzatori a spostare il
campo gara da Forio a Lacco Ameno. Le due
barche del Circolo Canottieri Napoli erano
iscritte in categorie diverse. Massimiliano
Testa ed il papà Diego gareggiano in categoria
Promotion, mentre il duo Di MeglioSegnini in
categoria Production. La gara lunaga del
sabato si è disputata in codizioni meteo
marine molto complesse con un forte vento da
Sud ovest e quindi mare grosso. Durante la
gara le due barche hanno combattuto con le
prime posizioni da subito. Purtroppo, a mezzo
miglio dal l' arrivo, la barca di Testa, lo
Choudron 25, mentre combatteva per la
seconda posizione è entrata in collisione con
una barca spagnola evitando miracolosamente
un doppio cappottamento. Per fortuna i piloti
del sodalizio giallorossi sono usciti illesi sono
qualche graffio e tanto spavento.
L' altro battello invece, il Rib Topline 27, (già
campione europeo) ha chiuso la gara in
seconda posizione. Le gare della domenica
hanno visto in gara solo la barca di MeglioSegnini poiché l' imbarcazione di Testa aveva
subito danni troppo importanti per poter
proseguire nel mondiale. Le due gare della domenica sono state chiuse con due terzi posti che hanno
consentito alla coppia Di Meglio-Segnini di chiudere in seconda posizione il campionato.
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PALLANUOTO Alle 11.30 la squadra di Zizza alza il sipario, giovedì il turno dei rossoverdi

Canottieri e Posillipo, settimana di presentazioni
Settimana di grandi presentazioni per la
pallanuoto napoletana. Stamattina alle 11,30,
presso la sede sociale, al Molosiglio, si terrà la
presentazione ufficiale della Canottieri Napoli
che milita nel campionato nazionale di
pallanuoto serie A1, che prenderà il via sabato
prossimo. La squadra di Paolo Zizza, dopo
essersi qualificata per il quarto anno
consecutivo per le finali di Coppa Italia che si
terranno a marzo, si presenta notevolmente
rinnovata.
Spazio a tanti giovani provenienti dal vivaio
giallorosso, ma anche l' inserimento di tre
nuovi stranieri: due serbi e uno slovacco. Si
tratta dell' attaccante della Stella Rossa di
Belgrado, DordeTanaskovic di 24 anni e del
centro boa, Milos Vukicevic di 30 anni che lo
scorso anno ha giocato nel campionato
francese. Lo slovacco invece, è il difensore
ventitreenne Marek Tkac che nella passata
stagione ha giocato nella formazione tedesca
dell' Hannover. Giovedì, invece, alle 12 nel
Salone dei trofei del Circolo Nautico Posillipo
in Via Posillipo n.5 a Napoli si terrà la
presentazione della prima squadra di
pallanuoto "C.N. Posillipo" che parteciperà al
100esimo campionato di Serie A1 maschile. E
proprio in occasione delle celebrazioni del
centenario del campionato di serie A di
pallanuoto a Genova, il Posillipo è stato
premiato per gli 11 scudetti vinti nella sua storia. Nei giorni scorsi al Circolo Posillipo, il II Raduno
Zonale di vela che ha visto la partecipazione di Rycc Savoia, Black Dolphin e Imperato Surf Beach.
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Già tre podi con nuoto scherma e triathlon
BUENOS AIRES - (f.fa.) Prime medaglie
azzurre all' Olimpiade giovanile argentina.
Domenica acuto d' argento nel nuoto con
Marco De Tullio nei 400 sl, nella combattuta
finale con l' ungherese Milak (3'48"08 contro
3'48"55). «È il mio primo podio a livello
internazionale e il primo per l' Italia: sono
felice». Argento anche nella scherma per
Martina Favaretto: nella finale del fioretto ha
ceduto 15-12 alla Ueno (Jap). Ieri terza
medaglia con il bronzo di Alessio Crociani nel
triathlon: primo dopo nuoto e ciclismo, è
crollato nella corsa cedendo a McCullough
(Nzl) e Montez (Por). In piscina Federico
Burdisso, bronzo agli Europei assoluti nei 200
farfalla, ha mancato la finale sulla mezza
distanza.
Nella notte Thomas Ceccon ha disputo le finali
di 100 dorso e 200 misti. Nel judo (52 kg)
Veronica Toniolo sconfitta per waza-ari per il
bronzo.
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Donne in final six Champions uomini domani il 3°
turno
Si è conclusa la prima fase di Coppa Italia
donne. Dal girone di Padova avanzano le
venete, Rapallo e Milano; dal gruppo di Anzio
si qualificano Orizzonte, Roma e Florentia. La
Final Six è in programma dal 4 al 6 gennaio in
sede da stabilire: approdano direttamente in
semifinale Padova e l' Orizzonte che si è
imposto nell' ultima edizione, i quarti saranno
Rapallo-Florentia e Roma-Milano.
Domani invece in Champions League
maschile si giocano le gare di ritorno del terzo
turno: alle 19.30 Bpm Sport ManagementStrasburgo (Fra), all' andata 10-4, e alle 21
Terrassa (Spa)-Brescia, andata 4-8.
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A BUENOS AIRES

Olimpiadi Giovanili Italia, già 7 medaglie
Pattinaggio, nuoto e triathlon da podio. La Russia in fuga nel medagliere
Una medaglia tira l' altra per l' Italia dell'
Olimpiade giovanile di Buenos Aires. Siamo a
quota sette presenze sul podio, un inizio
davvero niente male. In piscina Thomas
Ceccon è di bronzo nei 100 dorso che vedono
il successo del russo Kolesnikov. E intanto il
Rio de la Plata ispira il pattinaggio a rotelle
azzurro: il siracusano Vincenzo Maiorca,
stesso nome e cognome - e una parentela alla
lontana - del mito dell' apnea, vince l' argento
sulla pista di Vicente Lopez, nel nord della
Gran Buenos Aires, proprio davanti al «mar
dolce», com' è chiamato il fiume da chi abita la
capitale argentina. La spezzina Giorgia
Valanzano, invece, potrà fra pochi giorni
raccontare alle sue compagne della quarta del
liceo Pacinotti di La Spezia un' impresa di
bronzo.
PURE IL TRIATHLON L' ultimo ballo, quello
dei 500 metri, finisce in un attimo con una
spettacolare bagarre. E Maiorca riesce a
restare in piedi, mentre i suoi tre avversari
finiscono per terra: l' azzurro si aggiudica
quindi l' ultima frazione senza però riuscire a
conquistare l' oro. La Valanzano parte subito
forte, ma poi deve arrendersi nel finale alla
colombiana Rueda Rueda. E proprio i
sudamericani mettono a segno una doppietta
d' oro, Angulo vince la prova maschile, in una
prova combinata che mette insieme le gare su tre distanze differenti.
Uno scenario molto bello anche per Alessio Crociani, bronzo nel triathlon dopo una gara di testa e una
frenata nell' ultima frazione di corsa. Si gareggiava infatti nel parco di Palermo e il ragazzo di Rimini ha
diviso il primato con il neozelandese Dylan McCullough, poi vincitore, nelle prove di nuoto e ciclismo.
Alla fine, comunque, il triatleta ha tagliato il traguardo a braccia alzate da terzo classificato.
RUSSIA IN TESTA Intanto sono stati annunciati i primi dati sugli spettatori. Nella giornata di esordio di
domenica, peraltro non facilissima vista la concorrenza con Racing-Boca ad Avellaneda, oltre 80mila
persone hanno visto le gare, mentre 71 tv (quattro anni fa a Nanchino erano 34) stanno ritrasmettendo
nel mondo le immagini della rassegna, visibili sul canale olimpico del Cio. Nella classifica del medaglie
la Russia è subito scappata, seguita dalla sorprendente coppia di vicini di casa Colombia-Venezuela.
Ma siamo solo all' inizio.
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