
C. C. NAPOLI
Lunedì, 11 marzo 2019



11/03/2019 La Gazzetta dello Sport Pagina 53

11/03/2019 TuttoSport Pagina 38 EMANUELE MORTOLA

11/03/2019 Il Roma Pagina 40

11/03/2019 Il Roma Pagina 40

11/03/2019 La Nazione (ed. Firenze) Pagina 60

Coppa Italia È ancora Pro Recco Brescia k.o. 1

PALLANUOTO A RECCO (ANCHE) LA COPPA ITALIA 2

Acquachiara, De Magistris stende il Messina 3

Cotena entra nella Hall of Fame del nuoto di fondo 4

Lutto nella pallanuoto, la Rari piange Monica Pieri 5

C. C. NAPOLI
Lunedì, 11 marzo 2019

C. C. NAPOLI



pallanuoto

Coppa Italia È ancora Pro Recco Brescia k.o.

Non c' è partita nemmeno in finale. A Bari, la
Pro Recco travolge il Brescia e conquista la
sua 14 a Coppa Italia: «È stata una grande
prestazione», esulta Rudic dopo i l  10-3
confezionato con una difesa d' acciaio. I rivali
vanno a segno soltanto con l' uomo in più, il
pressing a tutto campo non dà scampo e Bijac
tra i pali è monumentale. «Una lezione che
servirà», dice il capitano bresciano Christian
Presciutti. Dopo un sabato di polemiche
relative alle direzioni arbitrali, stavolta fila tutto
liscio.
PRO RECCO-BRESCIA 10-3 (3-1, 2-0, 3-2, 2-
0) Pro Recco : Bijac, F.Di Fulvio 3, Renzuto,
Bukic, Molina, Velotto, Aicardi 1, Echenique 1,
Figari, F.Filipovic, A.Ivovic 3, Bodegas 2,
Tempesti. All. Rudic. Brescia : Del Lungo,
Guerrato, C. Presciutti 1, Figlioli 1, Gallo,
Rizzo 1, Muslim, Nora, N.Presciutti, Bertoli,
M.Janovic, Vukcevic. N.e. Morretti. All. Bovo.
Arbitri: Severo e Lo Dico. Note : s.n. Recco 7
(4 gol), Brescia 13 (3).
Finale 3° posto : Bpm Sport Management-
Ortigia 14-7.
Albo d' oro recente : 2005 Bissolati Cremona;
2006-2011 Pro Recco; 2012 Brescia; 2013-
2019 Pro Recco.
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PALLANUOTO A RECCO (ANCHE) LA COPPA
ITALIA

La 28ª edizione della Coppa Ital ia dalla
formula inedita quanto insensata (la Final
Eight con gli inutili quarti di finale tutti terminati
per "tanti a pochi") si è conclusa a Bari nel
modo più scontato. Infatti, la solita finale tra il
Recco ed i l  Brescia ha visto i l  consueto
successo della squadra ligure che ha così
conquistato i l trofeo per la settima volta
consecutiva e quattordicesima della sua storia.
La squadra lombarda ha incassato invece la
tredicesima sconfitta di fila nelle finali col
Recco, 6 per la Coppa I ta l ia e 7 per lo
scudetto. E il Recco, che prima in Champions
League a Brescia e poi in campionato a Sori
aveva vinto di misura, stavolta si è imposto col
punteggio sorprendentemente netto di 10-3 (3-
1, 2-0, 3-2, 2-0) in una partita giocata quasi
alla perfezione. Per il Recco hanno segnato 3
gol Ivovic e Di Fulvio, 2 Bodegas, 1 Echenique
e Aicardi, mentre Filipovic si è fatto parare un
rigore da Del Lungo. Per il Brescia, che ha
fallito una caterva di superiorità numeriche,
marcature singole di Christian Presciutti,
F i g l i o l i  e  R i zzo .  A l  3 °  pos to  l o  Spo r t
Management che ha battuto l' Ortigia per 14-7
(5-3, 3-2, 3-1, 3-1).

EMANUELE MORTOLA
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PALLANUOTO A2 FEMMINILE Con le siciliane non c' è match: otto reti siglate dalla
biancazzurra

Acquachiara, De Magistris stende il Messina

8 16 (1-3, 2-4, 5-5, 0-4) MESSINA: Laganà,
Oliveri, Atigue, Colosi, Misiti M. 3, Zangla,
Gallo G. 1, Tamagnone 4, Misiti F.
, Majolino, Rella, Celona. All. Radicchi.
CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA:
Cipollaro, Di Maria, De Magistris 8, Scarpati
A., Migliaccio 1, Pignataro, Mazzola 1, Tortora
2, Giusto, Carotenuto, Foresta 4, De Bisogno,
D' Antonio. All. Damiani.
ARBITRO: Chimenti.
MESSINA. Vittoria annunciata delle Ach Girls a
Messina contro il fanalino di coda del girone
Sud. Successo nettissimo. «Però la nostra
prestazione - sottolinea Barbara Damiani - è
stata poco br i l lante:  in di fesa abbiamo
concesso  t roppo .  In  a t  tacco  p r ima to
stagionale di Adele De Magistris: 8 gol.
Nessun atleta, neanche in campo maschile,
quest' anno ha fatto altrettanto in serie A
.Graz ie  a  questo  successo la  Carp isa
Yamamay Acquachiara chiude il girone d'
andata a quota 20, un bilancio soddisfacente
considerati anche i continui problemi di
formazione con i quali deve convivere Barbara
Damiani per gli impegni lavorativi delle sue
atlete. Sei vittorie, due pareg gi e una sola
sconfitta (in casa della capolista Vela ancona)
il dettaglio della prima parte di campionato,
che si è conclusa in modo positivo grazie
anche al pareggio tra Sporting Flegreo e
Cosenza nel big match della nona giornata: un risultato che ha consentito alle Ach Girls sia di portarsi
ad una sola lunghezza dal secondo posto del Flegreo sia di staccare il Cosenza, adesso a -3 dAll'
Acquachiara. GIOVANNI RINALDI.
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IL PERSONAGGIO La cerimonia ufficiale di iscrizione si è tenuta nei giorni scorsi in Australia

Cotena entra nella Hall of Fame del nuoto di fondo

NAPOLI. Il nuoto di fondo italiano ha una
nuova stella nel firmamento mondiale. Il nome
di Luciano Cotena, l' anima della Capri -Napoli
da l  2003 ,  è  s ta to  in fa t t i  i nse r i to  da l l '
International Marathon Swimming Hall of Fame
nella propria galleria mondiale. In Australia si è
ora svolta le cerimonia di iscrizione: di Cotena
insieme a quel la di  nuotator i ,  tecnic i  e
organizzatori che hanno fatto la storia dello
sport a livello internazionale. Il presidente del
comitato organizzatore della Maratona del
Golfo è il sesto italiano ad essere iscritto nella
galleria delle stelle dopo Giulio Travaglio (
1966), Enrico Tibaboschi (1971), Paolo
Donaggio (1980), Lello Barbuto (1992) e
Martina Grimaldi ( 2018).
Grande l' emozione per Luciano Cotena, che
ha ricevuto il premio da David O' Brien, ex
campione australiano e vincitore della Capri
Napoli nel 1991 (nella foto). «La cerimonia in
Australia- afferma Cotena- è stato un momento
toccante, che mi ha permesso di festeggiare
tra l' altro insieme al tedesco Thomas Lurz e
alla brasiliana Ana Marcela Cuhna, quest'
ultima vincitrice due volte alla Capri -Napoli,
entrambi come me premiati».
Nel corso della serata Cotena ha anche
incontrato molt i  ex nuotatori austral iani
protagonisti nella Maratona del Golfo tra gli
anni '60 e gli anni '70. Questa la motivazione al
tecnico italiano «Luciano Cotena è stato determinante nel riproporre uno dei più grandi eventi della
maratone di nuoto: la Capri -Napoli (36 km). L' evento, nato nel 1954 aveva lasciato il calendario per
dieci anni, dal 1993 al 2002. Cotena, come presidente del comitato organizzatore, ha portato l' evento
all' interno della Coppa del Mondo Fina dal 2003 al 2006. È diventato, quindi, parte del Grand Prix Fina
dal 2007 al 2017, riproponendolo, nel 2018, come World Challenge, nella sua 53ª edizione. Nel 2006 è
stato presidente del comitato organizzatore della 4ª edizione dei campionati del mondo di nuoto in
acque libere della Fina a Napoli. Nel 2009, è stato consulente del nuoto in acque libere per i campionati
del mondo Fina a Roma e ha continuato come consulente. Dal 2003, come amministratore delegato di
Eventualmente Eventi & Comunicazione, ha realizzato l' organizzazione di eventi sportivi
nazionali/internazionali». AMEDEO FINIZO.
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Scomparsa dopo una lunga malattia, affrontata con coraggio, la moglie del presidente della Rari
Nantes

Lutto nella pallanuoto, la Rari piange Monica Pieri

DESTINO beffardo o volontà soprannaturale?
Monica, moglie di Andrea Pieri, presidente
della Rari Nantes Florentia e vice presidente
della Fin, ci ha lasciato i l  giorno dopo l '
ufficialità, da parte delle autorità competenti,
della salvezza della Rari. La Rari di Andrea,
dei fiorentini, ma anche la sua. Si perché
proprio lei, fortissima credente, se l' era presa
a cuore nei momenti caldi del la società
fondando, dopo il matrimonio con Andrea, la
Onlus «Rarini per Amore» a sostegno delle
famiglie in difficoltà. Monica Maria Belardi in
Pieri se n' è andata a 55 anni dopo un lungo
periodo di malattia. La solita brutta malattia
che  la  med ic ina ,  a lmeno  per  o ra ,  s ta
vanamente combattendo. Porterà con sé l'
affetto e il dolore delle centinaia di ragazzi,
atleti, personale, staff, noi tutti, con cui aveva
legato battendosi con coraggio, fede e
determinazione. Prova ne sia che sabato
scorso, quando Andrea è andato all' ospedale
a trovarla, nel momento in cui le ha mostrato l'
articolo del nostro giornale sulla salvezza della
Rari, lei ha aperto gli occhi sospirando: «Hai
visto, te l' avevo detto, ce l' abbiamo fatta»! Alle condoglianze dello sport cittadino si sono aggiunte
quelle nazionali, con la Fin che nelle finali di Coppa Italia e in tutte le altre manifestazioni è stato fatto
osservare un minuto di raccoglimento. L' ultimo saluto martedì alle 15 nella Parrocchia della Santissima
Trinità di Nievole, via di Sano 7.

11 marzo 2019
Pagina 60 La Nazione (ed. Firenze)

C. C. NAPOLI

5A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


