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Il Circolo ci sarà ai Mondiali Junior di Racice

NAPOLI. La stagione agonistica per la sezione
canottaggio del Circolo Canottieri Napoli si è
quasi conclusa, e non poteva concludersi nel
migliore dei modi con due grandi risultati
ottenuti ai campionati italiani (due medaglie d'
argento, e un titolo italiano vinto). I colori
giallorossi saranno presenti anche ai prossimi
campionati mondiali Junior di Racice (dall' 8 al
12 agosto) con due atleti che vestiranno la
maglia azzurra in due diverse specialità. Mario
Cel la gareggerà sul  quatto di  coppia e
Gennaro Di Mauro gareggerà nel singolo
qualificando la barca societaria dopo due
vittorie ai meeting nazionali e diplomandosi
campione italiano junior.
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Europei, l' Italia per il terzo posto Il Setterosa perde
e finisce sesto

BARCELLONA. Gli azzurri azzerano emozioni
e fatiche e preparano la finale del terzo posto
in programma stasera alle 20.30 (diretta su
Rai Sport).

Doppia seduta di allenamento, video. Massima
concrentrazione ier i .  La Croazia è vice
campione olimpica e campione del mondo in
carica. La sfida elude ogni pronostico. Sarà
battaglia per un solo posto sul podio della
33esima edizione dei campionati europei, in
svo lg imen to  a l l a  p i sc ina  P i co rne l l  d i
Barcellona. Per conquistare le ultime due
medaglie i croati hanno sempre incrociato l'
Italia, battendola alle Olimpiadi di Rio de
Jenairo 2016 per 10-7 nel girone eliminatorio e
nei quarti dei mondiali di Budapest 2016 per
12-9.

SETTEROSA. Da segnalare che il Setterosa
ha chiuso ieri con una sconfitta gli Europei di
pallanuoto. Nella finale per la quinta piazza le
azzurre si sono arrese per 14-8 di fronte alla
Russia. La squadra allenata da Conti ha
terminato dunque la kermesse continentale al
sesto posto.
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Regione, De Luca si vede già ricandidato: «Diremo
le cose fatte»

NAPOLI. A due anni dalla scadenza della legislatura, Vincenzo De
Luca fa capire di essere propenso ad una ricandidatura a Palazzo
Santa Lucia. Nel corso della consueta trasmissione settimanale su
Lira Tv, infatti, il governatore sottolinea: «Nel prossimo biennio ci
impegneremo di più sul versante dei servizi alla persona, sui Lea,
sulle assunzioni di personale e sulla crescita di l ivell i  di
assistenza ai cittadini.

Tutto questo prima di impegnarci in una bella campagna
elettorale in cui parleremo delle cose fatte e non del faremo». E
Massimo Grimaldi, capogruppo regionale di Caldoro Presidente,
commenta: «De Luca per la sua prossima campagna elettorale
"non parlerò delle cose che faremo ma di quelle che abbiamo
fatto". Ottimo, sarà un film muto» .

L' ARGOMENTO SANITÀ.
Proprio sulla sanità, il numero uno di Palazzo Santa Lucia è
chiaro: «Abbiamo presentato al Governo la richiesta di uscita dal
piano di rientro sanitario. Da oggi non si torna più indietro, siamo
fuori dal piano di rientro. È un atto formale impegnativo a cui
bisogna dare risposta: Presidenza del Consiglio, ministero dell'
Economia potranno avviare tutti i controlli sull ' equilibrio
finanziario raggiunto.

Sulla stabilità e sulla permanenza non ci sono problemi.

Ma da  ogg i  nessuno a  Roma può  d i re  manten iamo i l
commissariamento, non ci son più motivi. Quando termineranno
le verifiche nessuno potrà dire "a". Si tratta di una svolta storica
per la Campania, che ci ridà dignità sul piano nazionale.

LA QUESTIONE DELLE UNIVERSIADI. Altro fronte aperto è
quello delle Universiadi.

«Con la nomina del nuovo commissario Gianluca Basile, siamo
allo start ufficiale per le Universiadi. C' è stato un dibattito inutile
per mesi che ci potevamo ri sparmiare, adesso bisogna
accelerare sul restyling degli impianti - dice -. Basile è il
responsabile tecnico dell' Agenzia regionale Universiadi, che
sono finanziate dalla Regione per 171 milioni e dal Governo per 100 milioni. Noi abbiamo costituito l'
agenzia un anno e mezzo fa. Oggi lo strumento viene pienamente responsabilizzato. Risolto anche il
problema della Mostra d' Oltremare.
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Per mesi si 8 ipotizzata la devastazione. A breve, credo, si faranno i contratti con le società di
navigazione Msc, Costa e non so se anche Grimaldi, per fare il villaggio sportivo n
el porto di Napoli e forse in quello di Salerno.
Quando collochi in 2-3 navi gli atleti non devi fare più niente, 8 tutto chiavi in mano. Ci auguriamo anche
che per il 3 agosto terminino i lavori del metrò in piaz za Municipio: sarà la più bella del mondo. I reperti
archeologici, il tracciato fino al mare». De Luca aggiunge: «Ci dobbiamo concentrare sui lavori negli
impianti. Sono cominciati quelli al San Paolo per rifare la pista e l' impianto di illuminazione: circa 5
milioni di euro. Poi ci saranno altri impianti per 52 milioni a Napoli, tra cui Palavesuvio, piscina
Scandone, Palabarbuto, centro polifunzionale Soccavo, parco Virgiliano, Tennis Club, Caduti di Brema,
Stadio di San Pietro a Patierno, PalaDennerlein, Lungomare Caracciolo per la vela. A breve avremo il
progetto esecutivo per lo stadio Arechi per le gare di calcio e altri impianti. Poi serve piano per la
sicurezza 
che sarà elaborato dal ministero dell' Interno».
FCA, IL DOPO-MARCHIONNE A POMIGLIANO. De Luca tocca anche l' argomento del dopo-
Marchionne con le ricadute per lo stabilimento di Pomigliano. «La scomparsa di Sergio Marchionne 8
una grande perdita per il Paese. Ci ha inorgoglito il clima di commozione che ha raccolto la notizia nel
mondo, ci addolora la morte precoce per le pro spettive di sviluppo di Fca. Ma si apre adesso uno
scenario che ha qualche incertezza. Dobbiamo stare attenti in Campania a difendere la base industriale
di Pomigliano e l' indotto. Ma sono problemi che affronteremo nei prossimi mesi. Intanto, onoriamo la
memoria di questo grande italiano che ci ha lasciati. Una morte amara di un 
uomo potente che ha dedicato la vita al lavoro».
LA PUNZECCHIATURA A DE MAGISTRIS. Infine, non manca una punzecchiatura al sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris: «Per il turismo 8 molto importante creare una spiaggia sul lungomare di Salerno,
Napoli va avanti da sola, ha un patrimonio storico straordinar
io.Volevo dire nonostante... ma lasciamo stare».
E poi: «Salerno non ha quel patrimonio straordinario ma avere un lungomare balneabile con la spiaggia
8 molto importante. Entro l' anno prossimo apriremo tutti i cantieri per il ripascimento del litorale
salernitano. Ho detto a quei giovanotti che bisogna mettere pure le palme per dare u
n' immagine brasiliana delle spiagge cittadine».

MARIO PEPE
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La Campania cerca le prime medaglie a Poznan

POZNAN. La Campania punta già oggi a
conquistare qualche medaglia d' oro nelle
prime finali del Mondiale Under 23.

Con la terza giornata di qualificazioni disputata
ieri, l' Italia conta già sette barche finaliste le
quali oggi, nella prima giornata di f inali,
gareggeranno per le medaglie. Altri dieci
equipaggi, invece, affronteranno sempre oggi
le semifinali. In gara per le medaglie, quindi, il
due senza maschile (ore 16.40), di Raffaele
Giul ivo e i l  campano Andrea Maestrale
(Marina Militare), che ha chiuso la semifinale
d i  ie r i  mat t ina a l le  spa l le  d i  Franc ia  e
Germania al termine di una gara dura e
avvincente fino alla fine, e le sei barche già in
finale dai giorni scorsi: il quattro con femminile
di Giovanna Schettino, che con la Destefani,
Faravelli e Meriano (ore 15) tenterà l' assalto
alla medaglia. Appuntamento anche con il
quattro con maschile Di Colandrea e Cascone
del Posillipo a provare la conquista della
medaglia d' oro insieme a Ferrio e Frigerio
(ore 15.10). Il due senza di Zerboni e Pelloni
(ore 15.25) e il quattro di coppia pesi leggeri
femminile (ore 15.55).

Grande attesa anche per il due senza di pesi
leggeri maschile che sarà tutto targato Rycc
Savoia con Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio
(ore 15.40) a caccia di una medaglia che si spera possa essere d' oro. In acqua che il quattro di coppia
pesi leggeri maschile (ore 16.10).

Tanta attesa, dunque, soprattutto per il due senza con nelle acque due atleti del Savoia che anche ieri in
semifinale si sono fatti rispettare: la Francia e la Polonia nei primi mille metri si alternavano al comando
mentre la barca azzurra teneva salda mente il terzo posto tenendo a distanza la Germania che subito
dopo i 1500 metri iniziava ad attaccare. L' Italia reagiva e al passaggio dei 1500 metri è sempre terza
mentre al comando ci sono i transalpini seguiti dai polacchi. Sul finale i polacchi crollavano e la
Germania superava l' Italia ponendosi in seconda posizione e andando all' attacco della Francia che
vince. L' Italia col terzo posto agguantava comunque la finale che vedrà oggi impegnati Di Mare e Serio.
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EUROPEI 2022 MINI OLIMPIADE AL FORO
ITALICO

Un Europeo? No, una mini -Olimpiade. Le
regine dei Giochi sotto lo stesso cielo, nella
stessa estate. E' l' idea che sta prendendo
corpo tra Coni, Fidal e Federnuoto. Lo spunto
lo offre la politica dell' Eurovisione, che ha
sp in to  per  r iun i re  in  una  s tessa  sede
(Glasgow) e nelle stesse date (212 agosto) i
campionati continentali 2018 di canottaggio,
ciclismo, ginnastica, golf, nuoto/sport acquatici
e triathlon. Tutti eventi di cui detiene i diritti tv.
Le è scappata l' atletica, a suo tempo già
assegnata a Berlino (6-12 agosto). Adesso è
cominciata la corsa all' edizione del 2022 e
Roma è in pole position con una proposta che
rac coglie le due regine p: to. Cui abbinare gli
Europei di beach volley. La location sarebbe
ovviamente quella, magnifica, del Foro Italico,
con una calendarizzazione stile Giochi: prima
il nuoto, uno o due giorni di sovrapposizione,
poi solo atletica. Con il beach sul Centrale del
tennis.

«Stiamo lavorando per costruire un dossier da
presentare al Governo» ha svelato ieri i l
presidente del Coni, Giovanni Malagò, in
occasione della presentazione dell' accordo
Fidal-Infront. «Non penso ci sia qualcuno in
grado di battere questa offerta» ha aggiunto
Malagò. Coni Servizi, Fidal e Federnuoto ne
stanno parlando da tempo e hanno già coinvolto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Certo, non
sarebbero incluse le altre discipline, «ma non credo ci siano tante città in grado di ospitarle tutte» chiosa
Malagò. E d' altronde atletica e nuoto sono i pezzi forti della collana, per pubblico, sponsor e diritti tv.

Intanto la Fidal di Alfio Giomi incassa con soddisfazione l' accordo con In front, che porterà nelle casse
dell' atletica italiana 12,9 milioni di minimo garantito fino al 2024. L' agenzia di marketing ha scommesso
al momento giusto sul rilancio del movimento grazie alla sensibilità dell' a.d. e presidente Luigi De
Siervo, ex atleta. «La rinascita dell' atleti ca italiana è evidente, va rimessa al centro dello sport» le sue
parole. Zucchero per Giomi, che sottolinea come la Fidal stia «raccogliendo quello che ha è seminato
da anni, perché niente si improvvisa. Gli Europei sono il punto di arrivo di un percorso e quello di
partenza di un altro, che ci porterà ai Giochi di Tokyo 2020».
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FRANCESCO VOLPE
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PALLANUOTO, EUROPEI ITALIA FINALE TERZO
POSTO

Smalt i ta l '  amarezza per la sconf i t ta in
semifinale contro i padroni di casa della
Spagna (non convalidato il gol regolare nell'
ultimo secondo che sarebbe valso il pareggio
e i rigori) l' Italia tornerà a giocarsi la medaglia
di bronzo agli  Europei a quattro anni di
distanza da Budapest 2014, quando gli azzurri
guidati dal ct Sandro Campagna salirono sul
terzo gradino del podio.

Al le ore 20.30 la sf ida nel la p isc ina d i
Barcellona contro i campioni del mondo e vice
campioni olimpici della Croazia.
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La Schmitt risorge nei 200 sl della Ledecky

La conferma di Katie Ledecky e il grande
ri torno di Al l ison Schmitt ,  compagna di
allenamenti di Phelps caduta in depressione
dopo l' oro olimpico di Londra 2012, dove
Missy Franklin era una star da 4 ori e adesso è
sparita dai radar, out dalla nazionale Usa che
sta nascendo in vista dei Panpacifici di Tokyo
dal 4 agosto e dei Mondiali 2019.

A Irvine, la Ledecky trionfa in 1'54"60 (a giugno
aveva nuotato 6 centesimi meno) sulla Schmitt
(1'55"82): per la 4x200 si qualificano G.Deloof
1'56"55 e L.Smith 1'56"93. Tra gli uomini il più
veloce è Andrew Seliskar, allievo di Durden,
che batte in 1'45"70 il vincitore dei 100, Pieroni
(1'45"93), Dwyer (1'46"08) e Haas (1'46"15).

Primo titolo da senior per Michael Andrew, che
brucia di 4 centesimi il 7 volte iridato Dresssel
(22"93)  ne i  50 far fa l la  (donne:  record
americano eguagliato di Kelsi Worrell in
25"48). Nei 200 dorso tornano a dominare il
triolimpionico Ryan Murphy (1'54"15 su Pebley,
1'55"68) e l' argento olimpico Kathleen Baker
(ex aequo con Regan Smith, record mondiale
jrs) in 2'06"43, primo crono mondiale 2018. Nei
200 rana Prenot 2'07"28 batte Wilson 2'08"71
(3° a un centesimo è Licon), e la Sumrall in
2'22"06 (4° crono 2018) batte la Galat in
2'23"32, solo 5a Lilly King 2'25"31. (s.a.

)
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