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NUOTO

Lampi di Cielo: 50sl in 20"98 oro e pass

E' una medaglia d' oro, quella che più gli dona,
a chiudere quello che probabilmente è stato l'
ultimo campionato brasiliano al quale ha preso
parte il grandissimo César Cielo. Nell' ultima
giornata del Trofeo José Finkel, in vasca corta,
Cielo, a 31 anni, con un oro e due bronzi
olimpici in bacheca, ha vinto i 50 sl in 20"98,
strappando il pass per i Mondiali di vasca
corta di Hangzhou, in Cina. Per Cielo nell'
ultima giornata anche la medaglia d' argento
col Pinheiros nei 4x100 misti (tempo totale
3'24"10) dietro solo al Minas (3'23"89). Il tutto
dopo aver vinto i titoli nazionali nei 100 sl e
con la 4x100 sl. Il suo Pinheiros primeggia
anche nella classifica generale del Finkel.
Cielo ha poi ribadito che questa può essere
stata la sua ultima competizione nazionale: sta
meditando di ritirarsi a dicembre, dopo aver
preso parte ai Mondiali cinesi.
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pallanuoto

Stagione al via La Coppa Italia primo test

Sono i giorni della ripresa della preparazione,
per le squadre di A-1. La nuova stagione
scatterà il 21 e 22 settembre con la prima fase
di coppa Italia: tre gironi da quattro squadre (si
g ioca  a  Genova ,  Roma e  Bog l i asco ) ,
accedono alla Final Eight dell' 8-10 marzo (con
Pro Recco e Brescia, già qualificate) le prime
due di ogni gruppo. Intanto la Pro Recco
annuncia che l' ex portiere azzurro Giacomo
Pastorino, nelle ultime due stagioni team
manager, diventa responsabile dell' Academy,
progetto che riunisce diversi vivai. Mentre un
altro ex azzurro, Amaurys Perez, ricomincia
dal Crotone di A-2.
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Circolo Canottieri Torneo di bridge

Al Circolo Canottieri Napoli riprende oggi, ore
17, il tradizionale appuntamento con il bridge
al Molosiglio. Possono parteciparvi i soci del
Circolo e tutti gli iscritti alla Federazione del
Bridge.
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PALLANUOTO - IODICE, GREGORIO, TOZZI E DI MARTIRE OK

L' Italia U19 soffre, ma esulta: batte la Turchia e va
ai quarti

MINSK. L' Italia sa anche soffrire, ma poi rialza
la testa e si prende ciò che doveva prendersi.
La formazione azzurra maschile under 19
supera una tenace Turchia e accede ai quarti
di finale degli Europei dove oggi affronterà la
Grecia alle ore 16 (+1 ora rispetto all' Italia). La
nazionale di Carlo Silipo ha saputo tenere
testa alla Turchia, rimasta in partita fino al 66
di Yetim; poi si è registrato il break decisivo
degli azzurri con Ferrero, autore di una
strepitosa doppietta, e Antonucci per i l
definitivo 8-6. In campo per gli azzurrini anche
i quattro giocatori campani Giuseppe Gregorio
e Domenico Iodice (CN Posillipo), Vincenzo
Tozzi (Acquachiara ATI 2000) e Gianpiero Di
Martire (CC Napoli). Per Iodice anche la gioia
di aver trovato un gol importantissimo. Nell'
altro ottavo di finale di giornata, invece, la
Spagna ha battuto la Francia per 10-6.
Dunque, oggi pomeriggio la nostra formazione
azzurra è chiamata ad un' altra grande prova
contro la Grecia per avanzare nuovamente.
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IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO AL MOLOSIGLIO

Oggi al Circolo Canottieri Napoli riparte il torneo
federale di bridge

A l Circolo Canottieri Napoli riprende oggi il
tradizionale appuntamento con il bridge al
Molosiglio. Il consigliere Raffaele Ricciardi ha
comunicato che da oggi, con inizio alle ore 17,
prenderà il via il torneo federale di bridge
simultaneo ligth con premi, e che lo stesso
a v r à  c a d e n z a  s e t t i m a n a l e .  P o s s o n o
parteciparvi i soci e, naturalmente, tutti gli
iscritti alla Federazione del bridge.

30 agosto 2018
Pagina 30 Il Roma

C. C. NAPOLI

5A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


