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Taccuino
Business. OGGI, ORE 7

Business.
OGGI, ORE 7 La città di Partenope si prepara
ad una nuova mission. Presso il Circolo
Canottieri, verrà lanciato Neapolis, il primo
C a p i t o l o  B n i  d i  N a p o l i .  L a  m o d a l i t à
organizzativa prevede degli incontri regolari
settimanali del gruppo chiamato Capitolo per
un breakfast di circa 90 minuti, prima del
normale inizio della propria attività lavorativa.
D e l  C a p i t o l o  p u ò  f a r  p a r t e  u n  s o l o
rappresentante per categoria professionale.
Interverranno: Francesco Cacciapuoti, Andrea
Borghi, e diversi membri del team Neapolis.
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PALLANUOTO PARTITISSIMA CHAMPIONS A
BRESCIA

Impegni molto importanti stasera per le
squadre italiane nelle coppe europee. In
Champions League si gioca la 9ª giornata del
4° turno e nel girone A c' è alle 20,30 a Brescia
la partitissima tra la squadra lombarda, 3ª con
17 punti, e il Barceloneta, 2° a quota 19 (diretta
tv su Eurosport 2).
Il Brescia, che in Spagna aveva pareggia to,
ha quindi la concreta possibilità di effettuare il
sorpasso. Intanto i l  Recco, capol ista a
punteggio pieno, gioca alle 19 (diretta tv su
Sky Sport Uno) in Ungheria con l' Eger, 5° con
12 punti, e con una vittoria che appare molto
probabile si qualificherebbe già per la Final
Eight.
Nel girone B lo Sport Management, secondo
con 16 punti, affronta alle 19 (diretta tv su
Eurosport 2) a Berlino lo Spandau, terzultimo
con 7, ed è obbligato a vincere per non
compromettere ulteriormente la sua posizione
dopo aver perso in Croazia con lo Jadran.
In Euro Cup si giocano invece le partite di
ritorno delle semifinali e l' Ortigia ospita alle
20,30 il Marsiglia (diretta tv su Raisport) con il
difficile compito di rimediare alla sconfitta per
10-7 subita in Francia.

EMANUELE MORTOLA
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PALLANUOTO POSILLIPO, SQUALIFICATO ROSSI

PALLANUOTO POSILLIPO, SQUALIFICATO
ROSSI Il giudice sportivo della Federnuoto ha
squalificato per una giornata Simone Rossi del
Posillipo perché, al termine della gara di
sabato scorso contro la Florentia, aveva tirato
il pallone contro un avversario colpendolo alla
testa. Nella prossima gara contro il Savona
sarà assente per squalifica anche Massimo Di
Martire.
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Sfrattata la Lazio Nuoto. Protesta in Campidoglio

La Lazio Nuoto non ha più una casa. Dopo 33
anni nella piscina di viale Giustino Imperatore
alla Garbatella, la polisportiva biancoceleste è
stata messa alla porta dall' amministrazione
c o m u n a l e  c h e ,  a p p e n a  s c a d u t a  l a
concessione, ha messo al bando lo storico
impianto capitol ino. La Lazio Nuoto ha
organizzato un sit  in di protesta sabato
prossimo, alle 11 in Campidoglio. «Qui - fanno
sapere dalla polisportiva -sono cresciuti
campioni olimpici, mondiali, europei e italiani,
d i  nuoto e d i  pal lanuoto.  È un model lo
organizzativo e sportivo rivolto al sociale e al
grande sport, dove tutti i proventi servono per
finanziare attività dei ragazzi e per pagare
istruttori e personale superqualificati». La
replica del Comune arriva dalle voci dell'
assessore allo Sport Daniele Frongia e del
presidente della Commissione Sport Angelo
Diario che su fb hanno commentato: «La Lazio
ha avuto in gestione una piscina di proprietà
comunale per oltre 30 anni, proroga dopo
proroga, pagando un canone agevolato di 700
euro al mese». A destare qualche perplessità
sulla buonafede dell' Amministrazione sono le
tempistiche: la messa al bando è avvenuta
dopo appena tre mesi dalla scadenza della
concessione quando nella Capitale ci sono
impianti privi di concessione da oltre una decade.

Francesca Schito
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