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Il Mattino
C. C. NAPOLI

La Fondazione Napolitano tra maestri e promesse
Da Debussy a Gershwin, dalla canzone
napoletana al tango argentino passando per le
più famose arie d' opera. Un ventaglio ampio
di generi nella stagione della Fondazione
Napolitano, presieduta da Sergio Sciarelli, al
via domani (alle 20) nel salone del Circolo
Canottieri con un concerto dello Zack trio,
ovvero Emila Zamuner affiancata da due
orchestrali del San Carlo, il violinista Giuseppe
Carotenuto e il contrabbassista Gianluigi
Pennino. La giovane cantante jazz napoletana
ne ha fornito un' anticipazione durante la
presentazione della rassegna a bordo della
nave da crociera Msc Seaview, la più grande
mai costruita in Italia, 5.500 ospiti, 2.066
cabine, 1440 membri di equipaggio.
Il direttore artistico Maria Sbeglia come
sempre punta non solo a tanti generi musicali
ma anche su giovani talenti in ascesa al fianco
di personaggi di grande fama. Come il
pianista Bruno Canino, protagonista del
concerto del 12 dicembre al fianco del
violinista Riccardo Zamuner. O come Luca
Signorini, primo violoncello del San Carlo qui
in veste di direttore della Rotary Youth
Chamber Orchestra (20 marzo). In locandina
anche il clarinettista Antonio Tinelli con il
pianista Giuliano Mazzoccanti (21 novembre),
il soprano Laura Esposito e il mezzo Elide
Facciuto accompagnate dalla pianista Gabriella Orlando (24 gennaio), il violoncellista Marco Dalsass
con Giacomo Dalla Libera al piano (6 febbraio), il pianista Matteo Ferrari (27 febbraio), il gruppo
formato dal cantautore Roberto Ormanni con il trombettista Enrico Valanzuolo, il fisarmonicista Zack
Alderman e il contrabassista Antonio Barberio (10 aprile). Gli appuntamenti, tutti di mercoledì, sono
preceduti da un' introduzione di Massimo Lo Iacono.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

FONDO La 10 chilometri venerdì ad Abu Dhabi

Nuoto: i "canottierini" Manzi e Sanzullo alle World
Series
NAPOLI. Il 9 novembre ad Abu Dhabi (Emirati
Arabi) si svolgerà l' ottava ed ultima tappa
della World Series 10 km distanza Olimpica.
Italfondo al via con nove alfieri (cinque maschi
e quattro femmine).
Tra questi nove convocati spiccano i nomi dei
nostri nuotatori giallorossi Andrea Manzi e
Mario Sanzullo che dopo le buone prove nelle
precedenti tappe, cominceranno il percorso
dedicato alla qualificazione olimpica di Tokyo
2020.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

2

6 novembre 2018
Pagina 24

Il Roma
C. C. NAPOLI

_ PALLANUOTO - EUROPA CUP

Settebello, i convocati per la sfida alla Francia
IMPERIA. Secondo impegno stagionale della
nazionale di pallanuoto in Europa Cup. L' Italia
affronterà alla piscina Felice Cascione di
Imperia la Francia martedì 13 prossimo.
Nessun "napoletano" convocato tra gli azzurri.
Per l' occasione, infatti, il ct Campagna ha
convocato Del Lungo e Presciutti (AN
Brescia), Da monte, Di Somma, Fondelli e
Mirarchi (Sport Management), Aicardi, Di
Fulvio,Echenique,Massaro, Rios e Velotto (Pro
Recco), De Michelis e Spione (Roma Nuoto)..
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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

NUOTO

È il giorno del verdetto per il caso Magnini
(v.p.) È il giorno del verdetto per Filippo
Magnini.
La prima sezione del Tribunale Nazionale
Antidoping presieduta da Adele Rando lo
pronuncerà questo pomeriggio negli uffici dello
stadio Olimpico. Il due volte campione
mondiale dei 100 stile libero dovrebbe
presenziare alla lettura del dispositivo insieme
con i suoi legali Ruggero Stincardini e
Francesco Compagna.
La richiesta della procura antidoping è
arcinota: 8 anni di squalifica (Magnini nel
frattempo si è ritirato dall' attività agonistica)
per la violazione di tre articoli delle norme
antidoping (uso o tentato uso:
somministrazione o tentata somministrazione;
favoreggiamento). Il processo sportivo, che
vede fra gli incolpati anche l' altro azzurro
Michele Santucci, è nato dalle carte dell'
indagine della procura di Pesaro (ma la
posizione penale di Magnini è stata archiviata)
sulle attività del medico Guido Porcellini, che è
stato inibito per 30 anni dal TNA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

4

6 novembre 2018
Pagina 45

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

pallanuoto

Setterosa in Olanda sulla strada di Tokyo
Un big matchnella 1a giornatadi Europa Cupinseguendoi Giochi 2020
Sulla strada di Tokyo, con l' argento di Rio al
collo, il Setterosa si rimette in marcia. Un
debutto stagionale speciale, contro l' Olanda
che siede sul trono continentale, nella piscina
in cui la pallanuoto azzurra ha conquistato l'
ultimo titolo: Eindhoven, Europei 2012, Fabio
Conti alla prima medaglia da c.t. «È la prima
volta che ci torno e affiorano bei ricordi», dice
il tecnico romano. È la giornata inaugurale di
Europa Cup, torneo che stavolta diventa più
importante: le prime tre accederanno alle finali
di World League che assegna un pass per i
Giochi 2020. «Manca l' ufficialità, ma si
svolgerebbero in Cina a fine maggio, due
settimane dopo le nostre finali scudetto.
Sarebbe complicato prepararle degnamente,
ci sarebbe pure un fuso orario a cui abituarsi:
è un calendario che non mi piace e che
obbliga a forzare la preparazione. Senza
dimenticare che poi si andrà in Corea del Sud
per i Mondiali.
Comunque, un passo alla volta: pensiamo
prima a qualificarci».
COME CRESCERE L' Italia delle donne si
rituffa in vasca tre mesi e mezzo dopo gli
Europei di Barcellona, chiusi al 6° posto con
prove altalenanti. Conti ribadisce quanto
osservò all' epoca: «Abbiamo lottato alla pari
con tutti, per il salto di qualità mancano alcuni
dettagli, dobbiamo abituarci alla fisicità delle avversarie. Chiedo più costanza e più concretezza nel
momento in cui possiamo "chiudere" le partire. La fisicità possiamo contrastarla con gli allenamenti, il
resto dovremo farlo col giusto atteggiamento.
Dopo i primi collegiali, ho sensazioni positive: le ragazze sono motivate». Al centro federale di Ostia si
sono viste in prima squadra anche 4 reduci dall' argento mondiale Under 18, Cergol (classe 2001) è
pure tra le 13 di Eindhoven, convocata al posto dell' infortunata Gragnolati. «La loro presenza ai nostri
allenamenti è la prova della sinergia con le giovanili azzurre e in particolare col tecnico Zizza» sottolinea
Conti. Che sull' imminente introduzione di modifiche regolamentari da parte della Fina ha le idee chiare:
«Non cambierà molto, ma potevano risparmiarsi la riduzione dei time out da 4 a 2».
Oggi, girone B : Olanda-Italia (20), Ungheria-Francia.
La formula: Otto squadre divise in due gironi. Il gruppo A è già cominciato con Russia-Spagna (12-9) e
Grecia-israele (24-5). Alla Final Six del 29-31 marzo vanno le prime tre di ogni girone (le prime subito in
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semifinale).
POSTICIPO In A-1 maschile, per la 4a giornata, Florentia-Iren Quinto 6-7.

FRANCO CARRELLA
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La Repubblica (ed.
Napoli)
C. C. NAPOLI

Circolo Canottieri

Fondazione Napolitano al via la stagione 2018-19
Via Molosiglio, 1 Domani ore 20, biglietto 10
euro Stagione 2018-19 al via per la
Fondazione F. M. Napolitano presieduta da
Sergio Sciarelli, che ha scelto l' ammiraglia
della Msc, la Seaview, per presentare ai soci il
programma della diciannovesima edizione. A
bordo di uno dei saloni della nave, la vocalist
Emilia Zamuner ha tenuto una performance
prima del concerto inaugurale che la vedrà
impegnata domani sera con lo Zak Trio tra
canzoni napoletane classiche e tango.
Vario è l' aggettivo utilizzato dalla direttrice
artistica Maria Sbeglia per descrivere il
percorso musicale che sarà proposto dai dieci
concerti in locandina.
- p. p.
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Corriere dello Sport (ed.
Campania)
C. C. NAPOLI

Il Setterosa verso i Giochi con Conti, il c.t. manager
Oggi in Olanda primo passo anche per Tokyo 2020. «Ho studiato con attenzione i
Mondiali di volley»
di Giacomo Rossetti ROMA Il Setterosa sta per
tornare. Il cammino delle azzurre in Europa
Cup, e di riflesso verso i Giochi di Tokyo 2020,
partirà oggi a Eindhoven contro l' Olanda
campione d' Europa: «Si tratta di una sfida
molto importante, con le olandesi ci
conosciamo a menadito, avranno grande
entusiasmo ma lo scorso anno non ci hanno
mai battuto» promette il coach azzurro Fabio
Conti.
LUNGO CAMMINO. L' avventura di Conti da
c.t. è iniziata otto anni fa: «Otto anni di
passione, professionalità e obiettivi». Ottimo
ranista da ragazzo, con diversi titoli giovanili,
Conti ha iniziato ad allenare giovanissimo, a
22 anni: «Sono partito dalla scuola nuoto.
Lavorare con i bambini mi ha permesso di
sviluppare una capacità fondamentale, quella
di capire se stai lavorando bene: i bambini
sono uno specchio, non hanno filtri». La sua
capacità di gestione del gruppo ha radici
profonde: «Mi ritrovai presto a dover allenare
persone più grandi di me, con cui mi dovevo
confrontare. Non basta conoscere il tuo sport,
devi capire chi hai di fronte».
Non solo c.t., quindi, ma anche vero e proprio
gestore delle risorse umane, a volte costretto a
far scelte dolorose: «Non c' è nulla di più
brutto per un c.t. che non convocare un' atleta
per le Olimpiadi dopo quattro anni di sacrifici immensi. Dopo l' argento di Rio, diverse aziende mi hanno
chiesto suggerimenti su come applicare la gestione di un gruppo sportivo in ambito aziendale.
Racconto sempre che a Rio, dopo aver capito di essere a medaglia, la prima ragazza che mi venne
incontro fu proprio una che era stata esclusa da Londra. Se rispetti sempre l' atleta, dal quale si prova a
tirare fuori il meglio, l' atleta rispetterà le tue scelte».
KRAV MAGA E CURIOSITÀ. «Da sette anni il mio impegno principale quando non sono in vasca è
diventato mio figlio (ride; ndr).
Appena posso cerco di utilizzare il poco tempo a disposizione per fare attività fisica: il krav maga è il
modo migliore per scaricare la tensione, mi piacciono le arti marziali» afferma Conti, 46 anni, che
conosce bene i pregi e i difetti della pallanuoto maschile e di quella femminile: «Dalla maschile
importerei la grande tradizione, la cultura centenaria.
Dalla femminile prenderei la freschezza dell' ambiente, privo dei soliti discorsi stantii sugli arbitri, sui
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Corriere dello Sport (ed.
Campania)
C. C. NAPOLI

regolamenti...».
Prendere spunti da altri sport è una regola: «Guardo con attenzione sia quelli individuali che quelli di
squadra. Ultimamente mi sono concentrato sui due Mondiali di pallavolo, soffermandomi sui dettagli, sui
moduli ai time-out, sul tono di voce usato». Il coach romano prosegue: «Quando si è in trasferta in giro
per il mondo, lontani dalla famiglia, la musica è un rifugio importante». Ma non l' unico: «Al primo posto
c' è la condivisione delle emozioni con lo staff, persone con cui lavoro da anni e che capisco con un'
occhiata».
EUROPA CUP FEMMINILE - Girone A: Russia, Spagna, Romania, Grecia, Israele. Girone B: Francia,
Olanda, Ungheria, Italia.
LE AZZURRE: oggi, Olanda -Italia (Eindhoven, ore 20); 4 dicembre, Italia -Ungheria; 18 dicembre,
Francia -Italia; 15 gennaio, Italia -Olanda; 12 febbraio, Italia -Francia; 5 marzo, Ungheria -Italia.
LA FORMULA: Le prime tre di ogni girone andranno alla Final Six (28-31 marzo). Le prime tre della
Final Six alle finali della World League, che mettono in palio un posto per i Giochi di Tokyo 2020.
TOKYO - Match con pugili veri non più, con altri atleti provenienti da altri sport di combattimento invece
sì. Anche perché i soldi che gli propongono sono tanti e a quelli non si comanda... Solo che questa
volta, dopo aver sconfitto nell' agosto scorso l' irlandese Conor McGregor, stella delle MMA, le arti
marziali miste, in un match di boxe, Floyd Mayweather jr ha ufficializzato la sua prima sfida proprio di
MMA contro un kickboxer giapponese, Ten shin Nasukawa, il 31 dicembre a Saitama, a nord di Tokyo. Il
41enne statunitense, ex iridato in cinque diverse categorie di peso, ha presentato l' evento ieri a Tokyo,
dove è arrivato a bordo di un jet privato: «Voglio dare alla gente quello che vuole: sangue, sudore e
lacrime. Ho sempre voluto uscire dagli Stati Uniti per mostrare il mio talento altrove: il mondo non ha
mai visto Mayweather combattere dal vivo in Giappone (né altrove, fuori dagli States - ndr)».
Mayweather ha firmato un accordo con la Rizin Fighting Federation, praticamente l' UFC giapponese. Il
suo avversario è imbattuto con 27 vittorie nella kickboxing e 4 nelle MMA.
JUNIORES. Assegnati a Roma i titoli juniores maschili: 46 kg Grazioso, 48 kg Vitolo, 50 kg Nardi, 52 kg
Chessa, 54 kg Colantoni, 57 kg Dovizioso, 60 kg Lombardi, 63 kg Micheli, 66 kg D' Angelo, 70 kg Herni,
75 kg Giuliano, 80 kg Tistarelli, +80 kg Vinciguerra.
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TuttoSport
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO: IL SETTEROSA PESCA PURE
DALL' A2
Torna in vasca il Setterosa dopo il flop all'
Europeo di Barcellona dell' estate scorsa ed
oggi alle 20 affronta ad Eindhoven l' Olanda
nella 1ª giornata dell' Europa Cup.
L' Italia è nel girone B del quale fanno parte
anche la Francia e l' Ungheria, mentre nel
girone A ci sono Grecia, Romania, Russia,
Spagna e Israele. Le prime tre di ogni girone
vanno alla Final Six e per il Sette rosa non si
prospettano problemi data la modesta
consistenza della Francia. Sarebbe importante
però vincere il girone per accedere
direttamente alle semifinali. Ma dice il ct Fabio
Conti: «Ripartiamo in casa della squadra
campione d' Europa e quindi ci aspetta un
compito molto impegnativo. Comunque sono
ottimista perché abbiamo fatto una buona
prepara zione e il gruppo è molto unito». E
queste sono le giocatrici a disposizione di
Conti: Aiello, Bianconi, Garibotti, Gorlero e
Palmieri del Catania, Avegno, Emmolo e Lavi
del Rapallo, Chiappini, Picozzi e Tabani della
Roma, Queirolo del Padova e Cergol del
Trieste (squadra di A2). Intanto, nel recupero
della 4ª giornata dell' A1 maschile, il Quinto ha
battuto la Floren tia a Firenze per 7-6.
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