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TuttoSport
C. C. NAPOLI

RECCO PROMOSSO ALLE FINALI DELLA
PALLANUOTO
Tre larghe vittorie in Champions League e una
sconfitta pesante in Euro Cup: questo il
bilancio delle squadre italiane nelle coppe
europee. Nella 9ª giornata del quarto turno di
Champions League il Recco ha vinto in
Ungheria con l' Eger per 16-7, rimanendo
sempre a punteggio pieno nel girone A e
qualifican dosi con ben cinque giornate di
anticipo per la Final Eight di Hannover. E alle
sue spalle si è portato il Brescia, che si è
imposto in casa al Barceloneta per 148,
scavancando in classifica la squadra
spagnola. Nel girone B invece lo Sport
Management ha battuto in trasferta lo Spandau
per 13-8 e ha mantenuto il 2° posto con un
vantaggio inalterato sugli immediati
inseguitori. Infine nella se mifinale di ritorno
dell' Euro Cup l' Ortigia è stata sconfitta a
domicilio dal Mar siglia per 10-4 e avendo
perso anche in Francia è stata eliminata.
CLASSIFICHE.GironeA:Recco27, Brescia 20,
Bar celoneta 19, Ferencvaros Budapest 16,
Eger 12, Dina mo Mosca 9, Steaua Bucarest 3,
Stella Rossa 0. Girone B: Jug Dubrovnik 25,
Sport Management 19, Olympiacos Pireo e
Szolnoki 15, Mladost Zagabria 8, Spandau
Berlino 7, Hannover e Jadran Spalato 6.
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Il Mattino
C. C. NAPOLI

Rari Nantes penalizzata «Federnuoto ingiusta»
PALLANUOTO Lucio C. Pomicino Aveva
deciso di non muoversi sabato scorso da
Napoli per il maltempo e di non giocare a
Roma, informando la Federnuoto e
concordando con la squadra avversaria la
data del rinvio della gara al 16 marzo, ma la
Rari Nantes ha subito un duro provvedimento
da parte del giudice unico per il campionato di
serie B, Luca De Gregori. Sanzione pesante
(0-5 a tavolino, 500 euro di multa e un punto di
penalizzazione per il club biancoceleste che
dopo sette giornate è ultimo in classifica,
adesso a -1). Nello scorso il Comune di Napoli
aveva emanato l' allerta meteo, su indicazione
della Protezione civile, per il forte vento e
aveva invitato la cittadinanza a non muoversi
da casa. Il presidente Giorgio Improta e l'
allenatore Elios Marsili, anche dietro pressione
di alcuni genitori di atleti minorenni, aveva
deciso di non affrontare la trasferta per tutelare
l' incolumità dei giocatori.
Dei 13 convocati per la trasferta 8 erano al di
sotto dei 18 anni: Alessandro Meo, Fabrizio
Ilario, Ignazio Paglianico, Alessandro Todino,
Michele Balsamo, Simone Di Meo, Marco
Napolitano e Giuseppe Pezzullo.
Nel suo provvedimento il giudice unico afferma
di aver verificato che sull' asse Roma-Napoli
tutte le partite erano state giocate; funzionante
la rete ferroviaria e percorribile l' autostrada. Ma il provvedimento è ritenuto inaccettabile dalla Rari
Nantes. Il tecnico Elios Marsili, figlio dell' ex campione del mondo Sante (suo fratello Mario è il direttore
sportivo dello storico club di Santa Lucia), sottolinea: «Sabato non me la sono sentita di far partire in
pullman i ragazzi. La squadra è composta a larga maggioranza da minorenni: io e il presidente Improta
non abbiamo voluto far rischiare neanche un graffio visto che a Napoli c' era maltempo. La Federazione
è stata avvertita delle nostre intenzioni, come anche la squadra avversaria. Il giudice unico ha deciso di
applicare il massimo della pena radendo al suolo quella che noi reputiamo sacrosante motivazioni». La
Rari Nantes ha deciso di fare ricorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Messaggero
C. C. NAPOLI

La grande sfida dei canottieri in ballo la Coppa d'
Argento
LA TRADIZIONE Il derby prima del derby.
Sabato mattina, poche ore prima la
stracittadina calcistica, il Circolo Canottieri
Lazio e il Canottieri Roma si sfideranno nel 42°
derby remiero per la conquista della Coppa d'
Argento, simbolo di supremazia sul Tevere. L'
evento è stato presentato in Campidoglio dell'
assessore allo Sport, Daniele Frongia e dai
presidenti dei due prestigiosi circoli, Paolo
Sbordoni e Massimo Veneziano. Madrina dell'
edizione, che vedrà il Canottieri Lazio come
padrone di casa, sarà la tifosa biancoceleste
doc, Anna Falchi. La gara si svilupperà lungo
1500 metri, dal galleggiante a monte di Ponte
Duca d' Aosta a quello del Canottieri Lazio,
prima di Ponte Risorgimento. Favorita della
vigilia l' imbarcazione laziale che potrà godere
della partenza in acqua a favore.
Ma il sodalizio giallorosso, oltre a difendere il
trofeo conquistato lo scorso anno, vorrà
onorare al meglio il centenario della propria
nascita. Una sfida che si baserà sulla lealtà e
sul rispetto dell' avversario, valori sanciti
anche dal simbolico scambio di cravatte.
Venerdì la cena di gala, presenti anche due ex
di Roma e Lazio: Sebino Nela e Stefano Fiore.
Andrea Nebuloso © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Il Messaggero
C. C. NAPOLI

«Un aiuto per Manuel» Dall' Axa boom donazioni
L' INIZIATIVA L' abbraccio dell' Axa a Manuel
Bortuzzo. Il quartiere della Capitale, tra Ostia e
l' Eur dove nella notte tra il 2 e il 3 febbraio il
nuotatore trevigiano di 19 anni è stato
raggiunto da un proiettile esploso «per errore»
rimanendo paralizzato, è tornato a manifestare
la propria solidarietà.
Dopo essere scesi in strada per la grande
fiaccolata di solidarietà del 9 febbraio, ora 16
famiglie che abitano tra piazza Eschilo e via
Senofane proprio dove è stato esploso il colpo
di pistola, hanno deciso di dare un contributo
tangibile, di tasca propria, alla famiglia di
Manuel. Residenti e commercianti del
quartiere hanno chiesto di poter partecipare
alla raccolta di fondi lanciata da un'
imprenditrice di Treviso con l' obiettivo di
offrire un aiuto economico alla famiglia del
19enne per le spese non previste che sono
costretti ad affrontare, a cominciare da quelle
per le trasferte e i soggiorni a Roma, dove
Manuel ha iniziato la riabilitazione.
IL GESTO L' imprenditrice aveva messo in
vendita tutti i calzini del suo negozio al prezzo
simbolico di dieci euro (invece dei venti di
listino) con l' impegno a donare l' intero
ricavato, il 100 per cento, a Franco e Rossella,
il papà e la mamma del giovane nuotatore di
Morgano. Ai residenti dell' Axa è sembrata la
strada migliore per dare un contributo concreto. Da qui la decisione di ordinarne 16 paia. Per un totale
di 160 euro. Non sarà un tesoro.
Ma goccia dopo goccia, la raccolta fondi avviata da questo negozio di Padernello, in provincia di
Treviso, ha già raggiunto quota 4mila euro. Il nuovo traguardo è stato fissato a 5mila.
Claudia Favaro, questo il nome dell' imprenditrice, ha già preso accordi per spedire 16 calzini a Roma.
E il numero potrebbe anche lievitare. Intanto, non conosce confini l' ondata di affetto per Manuel. Una
ragazzina di Roma ha voluto donare a Manuel la sua prima medaglia vinta in una gara di nuoto. L' ha
consegnata di persona nelle mani del 19enne, assieme a un grande cuore rosso con la scritta Ti voglio
bene, andandolo a trovare direttamente nel centro di riabilitazione della Capitale. «Manuel questa l' ho
vinta per te», gli ha detto la ragazza.
Mirko Polisano © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

4

28 febbraio 2019
Pagina 21

Il Tempo
C. C. NAPOLI

Diritto di replica

Lazio Nuoto l' attività continua
Riceviamo e pubblichiamo Egr. Direttore, in
riferimento all' articolo pubblicato in data 27
febbraio 2019 sul quotidiano «Il Tempo Roma»
dal titolo «Sfrattata la Lazio Nuoto. Protesta in
Campidoglio», afirma di Francesca Schito, si
chiede l' immediata rettifica in quanto l' articolo
presenta diverse inesattezze. Dal titolo
«Sfrattata la Lazio Nuoto» ai contenuti del
testo stesso «La Lazio Nuoto non ha più una
casa» e ancora «La polisportiva biancoceleste
è stata messa alla porta dall' amministrazione
comunale...» si deduce che la società che
aveva in gestione - concessione scaduta a
settembre 2018 la piscina di viale Giustiniano
Imperatore stia per abbandonare la struttura
come imposto da Roma Capitale.
Falsità: così come previsto dal nuovo
Regolamento per gli Sportivi di Roma Capitale
approvato nel marzo 2018, infatti, II
concessionario uscente ha diritto a rimanere
all' interno della struttura e a svolgere tutte le
proprie attività nelle more dell' espletamento
del bando stesso.
E così sta facendo la Lazio Nuoto: nessuna
attività interrotta, nessuna Amministrazione
che invita ad andare via, prosieguo delle
attività sportive e del pagamento dell'
indennità di occupazione equivalente al
canone concesso rio precedentemente versato (700 mensal).
Ufficio Stampa Roma Capitale.
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