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pallanuoto: champions league

Recco a Torino col Barceloneta
(i.v.) Reduce dalla vittoria in Coppa Italia, la
Pro Recco è di scena stasera nell' anticipo
della decima giornata di Champions League, il
big match con gli spagnoli del Barceloneta.
Prosegue il tour europeo della squadra di
Rudic, si gioca a Torino alle 20.30 (tutto
esaurito alla piscina Monunentale) con diretta
su Sky Sport 1.
La squadra ha fatto visita alla Juve (scambio
di palloni tra Rudic e Allegri). Classifica gir. A:
Pro Recco 27; Brescia 20; Barceloneta 19;
Ferencvaros (Ung) 16; Eger (Ung) 12; Dinamo
Mosca 9; Steaua (Rom) 3; Stella Rossa (Ser)
0. Domani Brescia a Mosca con la Dinamo e,
nel girone B, la S. Management che ospita la
Mladost (Cro).
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Il premier Conte vede Bortuzzo «Che campione»
«Manuel sei un campione nella vita, prima
ancora che in acqua. Ci tenevo a incontrarti
perché mi ha molto colpito la forza d' animo
con cui stai reagendo. Ti ho conosciuto di
persona e mi hai conquistato con il tuo
coraggio e con la tua allegria»: così il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
dopo aver incontrato in forma privata ieri
Bortuzzo a Roma alla Fondazione Santa Lucia.
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PALLANUOTO Il risultato sarà discusso dalla Corte d' Appello

Il Collegio di Garanzia congela la vittoria del
Posillipo sul Recco
NAPOLI. Il Collegio di Garanzio dello Sport
respinge la vittoria a tavolino del Posillipo. Nei
giorni scorsi infatti il club posillipino non ha
avuto dunque la conferma sulla partita vinta a
tavolino in casa della Pro Recco (0-5): adesso
è stato messo tutto nelle mani della Corte.
Ecco il comunicato: «Nel giudizio iscritto al
R.G. ricorsi n. 9/2019, presentato, in data 8
febbraio 2019, dalla società Pro Recco Nuoto
e Pallanuoto SSD contro la Federazione
Italiana Nuoto (FIN) e la A.S.D. C.N. Posillipo
avverso la decisione n. 39/2018 della Corte
Federale di Appello, in funzione di Corte
Sportiva di Appello presso la FIN, è stata
confermata la decisione del Giudice Sportivo
Nazionale del 25 ottobre 2018 relativa alla
gara del 20 ottobre 2018 tra la stessa Pro
Recco e la A.S.D. C.N. Posillipo, valevole per
il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A1,
con la quale è stata disposta, a carico della
società istante, per carenze organizzative
legate allo svolgimento della gara, la sanzione
della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a
favore della società CN Posillipo, oltre all'
ammenda di euro 1.000,00. Annulla la
decisione impugnata e, per l' effetto, rinvia alla
CFA FIN per il riesame della controversia,
applicando il principio di proporzionalità della
sanzione». Dunque il successo rossoverde sui
liguri è al momento in fase di stallo.
Seguiranno aggiornamenti.
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Universiadi: de Magistris, Napoli pronta
Visita con commissario Basile a impianti Scandone e Palabarbuto
(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, accompagnato dal
capo di gabinetto Attilio Auricchio e dal
commissario per le Universiadi Gianluca
Basile ha visitato questa mattina gli impianti
sportivi Scandone e Palabarbuto interessati al
restyling per l' Universiadi. "Ho voluto vedere
lo stato dei lavori di alcuni impianti che tra
poco più di 100 giorni saranno il palcoscenico
delle gare di migliaia di atleti delle Universiadi"
ha scritto su Fb il primo cittadino. "Napoli si
farà trovare, come sempre, pronta, come lo è
stata per coppa America, Giro d' Italia, coppa
Davis e le centinaia di eventi e iniziative che
abbiamo organizzato nella nostra città. Ero
accompagnato dal commissario Basile, dal
mio Capo di Gabinetto Auricchio e dalla
dirigente Gea Vaccaro oltre che dalle nostre
funzionarie tecniche che seguono, bravissime,
ogni passo dei lavori dei tanti impianti cittadini
che stiamo ristrutturando tra problemi e
ostacoli. I lavori nei due impianti di Fuorigrotta
procedono spediti".
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