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CANOTTAGGIO Longo e gli Esposito sono d' argento

Campionati Italiani Indoor Rowing Grande successo
per la Canottieri

NAPOLI. La Canott ieri  Napoli  chiude in
bellezza l' anno agonistico 2018, gareggiando
domenica ai campionati italiani Indoor Rowing
con 9 atleti e portando a casa 2 titoli italiani 3
argenti ed 1 bronzo. La prima medaglia d'
a r g e n t o  a r r i v a  c o n  L o r e n z o  L o n g o
classificandosi secondo a soli 3 decimi dalla
medaglia d' oro. Altre due medaglie d' argento
sono state conquistate da Filippo Esposito ed
Emanuele Esposito nella categoria Under14.
Primo titolo conquistato dall' atleta Andrea
Ciccarreli, dominando sui 39 atleti Under16
iscritti alla competizione. Andrea dopo una
regata perfetta ha distanziato il suo rivale di
quasi 2" ed i l terzo quasi 5". Spettacolo
imperdibile quello della finale Junior maschile,
con lo show orchestrato da Gennaro Di Mauro.
Il singolista giallorosso domina la propria
finale, laureandosi campione d' Italia con lo
straordinario tempo di 5.52.7, un crono che
vale il record italiano di categoria. Frantumato
di oltre quattro secondi il precedente primato
Junior, 5.56.8, che apparteneva all' attuale
vicecampione mondiale assoluto del quattro
senza Bruno Rosetti (CC Aniene). La medaglia
di bronzo è arrivata dalla categoria Master F, il
Procuratore Generale Di Potenza, Armando d'
Alterio, ha conquistando il terzo posto dietro
alla Canottieri Irno di Salerno e alla Canottieri
Piediluco.
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LA GIOIA È lo yacht di De Blasio

Vela, Scugnizza alza la Coppa Camardella nel Golfo
di Napoli

NAPOLI. "Scugnizza" dell' armatore Vincenzo
De Blasio è lo yacht che si è aggiudicato la
Coppa "Raph Camardel la" .  La regata,
organizzata dal Circolo Canottieri Napoli, è la
quarta prova che le imbarcazioni disputano
per il 48° Campionato Invernale di Vela d'
Altura nel Golfo di Napoli. Scugnizza è stata la
più veloce nel  raggruppamento 0-2.  In
Minialtura vittoria di Mary Poppins di Claudio
Polimene.
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I DUE ARTISTI PROTAGONISTI PER LA FONDAZIONE "F. M. NAPOLITANO"

Canino-Zamuner al "Canottieri"

NAPOLI. Bruno Canino (nella foto), il decano
riconosciuto ed amatissimo dei pianist i
napoletani, allievo tanto, ma tanto tempo fa, di
Vincenzo Vitale, è tornato a Napoli per suonare
ancora una volta con Riccardo Zamuner: i due
artisti, il custode di una lunga tradizione,
arricchita infinitamente dalle esperienze
prez iose nel l '  ambi to del la  musica del
Novecento, ed il giovane ormai affermato, e
tuttavia in crescita perenne, logicamente,
hanno suonato alla Canottieri nel salone
affollatissimo, per la stagione della Fondazione
"F. M. Napolitano".
Successo immenso, ovviamente.
Molto interessante la locandina con la sonata
n.1 di Schumann per violino e pianoforte in
ape r tu ra .  E '  ques to  un  pezzo  d i  r a ra
esecuzione, come quasi tutta la musica da
camera di Schumann, complessa, sfuggente e
poco comunicativa per essere quanto mai
frastagliata e desultoria.
I due solisti, due generazioni a confronto, si
sono armonizzati nel canto,nel suono bello e
potente, nel pathos realizzato con fraseggio
vario, che seguiva gli andamenti della musica
di Schumann.
Una esecuzione importante, che si ricorderà
anche per la semplice umiltà con cui è stata
realizzata. Successivamente i brani di de
Sarasate su temi zingareschi e da "Carmen" di
Bizet, come la "Meditazione" dalla "Thais" di Massenet e la musica dei "Campi elisi" da "Orfeo" di Gluck
hanno confermato innanzi tutto la crescita espressiva del giovane Zamuner, poi al momento opportuno,
il suo virtuosi smo capace di guizzi pirotecnici continui, proposti con verve instancabile e grande
serietà,quasi severità.
Decisiva per la magnifica realizzazione di tutto il programma la presenza elegante, discreta e preziosa
spesso, di Bruno Canino.
Meritati quindi gli applausi scroscianti, le richieste di bis soddisfatte, gentilmente.

MLI.
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pallanuoto

Il Setterosa fa tris ma quanta sofferenza
Europa Cup: 7-6 sulla Francia e tre su tre Bettini debutta a 15 anni

Tania Di Mario potrebbe essere la mamma di
Dafne Bettini. Tania, 39 anni, simbolo della
nostra pallanuoto femminile (oro olimpico ad
Atene 2004), adesso dirigente dell' Orizzonte
Catania,  domenica ha dato a l la  luce i l
primogenito Giovanni. Dafne è nata il 17
marzo 2003 (un mese dopo Sofia Giustini),
gioca nel Bogliasco e diventa la più giovane
lanciata da Fabio Conti nel Setterosa.
Debutto vittorioso, ma con una sofferenza
inattesa: nella terza giornata di Europa Cup, la
Francia si arrende di misura (7-6) sprecando
nel finale le occasioni per il pareggio. «Non
posso rimproverare nulla alle ragazze sotto il
profilo dell' impegno, certamente non abbiamo
brillato in fase conclusiva» ammette il c.t.
analizzando anche le statistiche (1 su 7 in
superiorità numerica).
BRIVIDI Spesso precipitose, le azzurre si
fanno imbrigliare da avversarie cresciute
v is tosamente  su l  p iano f i s ico :  s tanno
lavorando sodo sulla strada dei Giochi parigini
2024 .  I l  f u lm ineo  2 -0  con fez iona to  in
controfuga ci illude, le ospiti tengono botta
grazie a una superlativa Estelle Millot e sul 7-6
nei minuti conclusivi sprecano le occasioni del
pareggio. Sospiro di sollievo e Setterosa a
punteggio pieno. Le francesi avevano chiesto l'
inversione di campo per questo turno (nella
loro piscina dunque la rivincita si disputerà il 12 febbraio). Assieme a Bettini, argento mondiale Under
18, figlia d' arte (papà Daniele, campione d' Italia e d' Europa con la Pro Recco, allena a Trieste in A-1
maschile), esordio anche per Giulia Viacava del Rapallo, 24 anni. L' altra sfida del girone, Olanda-
Ungheria, si giocherà il 12 gennaio.
ITALIA-FRANCIA 7-6 (2-0, 1-1, 1-2, 3-3) ITALIA : Gorlero, C.Tabani 1, Garibotti 1, Avegno 1, Queirolo,
R.Aiello, Giustini, Bianconi 3 (1 rig.), Emmolo 1, Palmieri, Viacava, Bettini. N.e. Lavi. All. Conti.
FRANCIA: Derenty, Millot 5 (1 rig.
), Kjerulf, Leroux, Guillet, Mahieu, Radosavljevic, Deschampt, Battu, Bacquet, Paillat, Daule 1. N.e.
Chabrier. All. Bruzzo.
ARBITRI: Golnikov (Rus) e Achladiotis (Gre).
NOTE : s.n. Italia 7 (1 gol), Francia 4 (1).
Class. gir. B (3 a g.): Italia 9; Olanda*, Ungheria* 3; Francia 0. (*una partita in meno).
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La formula : Alla Final Six del 29-31 marzo vanno le prime tre di ciascun girone. Le medagliate di
Europa Cup accederanno successivamente alle finali di World League che mettono in palio un pass
olimpico.

FRANCO CARRELLA
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