
C. C. NAPOLI
Mercoledì, 20 marzo 2019



20/03/2019 Il Roma Pagina 24

20/03/2019 Il Secolo XIX Pagina 53

20/03/2019 TuttoSport Pagina 38

20/03/2019 Giornale di Brescia Pagina 54 Francesca Marmaglio

20/03/2019 La Gazzetta dello Sport Pagina 34 s.a.

19/03/2019 corrieredellosport.it

Canottieri travolta, vince la Pro Recco 1

Pallanuoto/ I recuperi La Pro Recco passeggia con la Canottieri: 19-3 2

Recco batte la Canottieri Oggi Posillipo-Brescia 3

An Brescia: il campionato per «digerire» le coppe 4

Manaudou 3 anni dopo «L' acqua mi mancava» 6

Nuoto, è morto Kenneth To: 26 anni e 4 volte sul podio mondiale 7

C. C. NAPOLI
Mercoledì, 20 marzo 2019

C. C. NAPOLI



PALLANUOTO La formazione partenopea si sveglia tardi con Zizza, Confuorto e Campopiano.
Oggi alle 21 il Posillipo sfida Brescia

Canottieri travolta, vince la Pro Recco

19 3 PRO RECCO: Bijac, F. Di Fulvio 3,
Bodegas, Bukic 2, Molina 1, Velotto 2, Aicardi
1, Eche nique 4, Figari, F. Filipovic 3, A. Ivovic
3, N. Gitto, Massaro.
All. Rudic.
CANOTTIERI NAPOLI: Vassallo, Del Basso, A.
Z izza 1 ,  Tar taro ,  Marek Tkac,  Ane l lo ,
Confuorto 1, Campopiano 1, Tanaskovic,
Borrelli, Esposito, Al tomare. All. P. Zizza
ARBITRI :  Sch iavo  e  Co lombo  NOTE:
Spettatori 100 circa.
Canottieri con 12 a referto.
Uscito per limite di falli Tkac (N) nel secondo
tempo. Massaro (R) in porta nel quarto tempo.
RECCO. Nulla da fare per la Canottieri Napoli
allenata da Paolo Zizza che crolla al cospetto
del la capol ista Pro Rec co. La squadra
napoletana cerca di opporsi alla formazion di
Rudic, nel primo posticipo della ventunesima
giornata di campionato.
Un secco 19-3 per i padroni di casa che
difendono il primo posto in classifica, mentre
la Canottieri Napoli resta nelle zone besse
della classifica. Nel primo quarto non c' è
storia con i pa droni di casa della Pro Recco
che rifile ben sei reti alla squadra di Paolo
Zizza. Poi a metà gara i locali sono già avanti
100. La reazione della Canottieri arriva solo a
31" dal l  s irena trovano i l  pr imo gol con
Alessandro Zizza, a cui seguono Confuorto e
Campopiano. Tra i migliori in vasca Echenique autore di quattro marcature. Intanto la Canottieri spera di
recuperare entro sabato, quando bisognerà fare i conti con Trieste, il centroboa Vukicevic.
IL POSILLIPO. La ventunesima giornata del campionato di A1 non è ancora giunta al termine visto che
oggi andranno in scena altri due postici, gli ultimi in ordine di tempo. Alle ore 20 scenderà in vasca la
formazione napoletana del Posillipo, con l' obiettivo di accorciare sullo Sport Management e di allungare
su Ortigia, contro Brescia seconda forza di questo cam pionato. Alle 21 in vasca anche Quinto e Sport
Management.
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Pallanuoto/ I recuperi La Pro Recco passeggia con
la Canottieri: 19-3

Passeggiata per la Pro Recco nel recupero di
ieri con la Canottieri. A Sori è finita 19-3 (6-0,
4-0, 4-1, 5-2), gli ospiti hanno segnato il primo
gol solo a 30" dalla fine del 3° tempo sul 14-0.
Stasera Posillipo-Brescia alle 20 e Quinto -
Sport Management alle 21. Classifica: Pro
Recco 60, Brescia 57, Sport Management 48,
Posillipo 34, Ortigia 32, Florentia e Lazio 28,
Roma e Quinto 25, Savona 22, Trieste 21,
Canottieri Napoli 20, Catania 16, Bogliasco 10.
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Recco batte la Canottieri Oggi Posillipo-Brescia

(e.m.) Nel recupero della 21ª giornata di serie
A1 a Sori il Recco ha battuto la Canottieri
Napoli per 19-3. Oggi gli altri due recuperi:
alle 20 PosillipoBrescia e alle 21 Quinto -Sport
Management.
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An Brescia: il campionato per «digerire» le coppe
Stasera alle 20 il recupero in trasferta col Posillipo: Bovo senza Figlioli, non ancora al
meglio

BRESCIA. Lasciarsi alle spalle le recenti
delusioni e guardare avanti. Non serve all' An
Brescia fermarsi alle due sconfitte incassate le
scorse settimane, quella di Bari in finale di
Coppa Italia contro la Pro Recco e quella di
Champions a Mosca contro la Dynamo.
Ba t tu te  d '  a r res to  f i g l i e  d i  due  b ru t te
prestazioni della squadra bresciana. Per
reagire, per ritrovare il mordente che ha
caratterizzato le calottine di coach Bovo dall'
inizio della stagione fino ad ora, arriva così il
campionato.
I n  C a m p a n i a .  Q u e s t a  s e r a  a l l e  2 0  i
biancoazzurri saranno a Napoli per il recupero
della nona giornata del girone di ritorno. Turno
che l' An ha saltato perché impegnata in
Russia con la Champions. Av versarie le
calottine del Posillipo: la squadra partenopea
ambisce ad un ritorno ai massimi livelli ed è in
piena lotta per un posto nella final six.
«Questa è una settimana importante - dice il
vicepresidente dell' An, Alessandro Morandini
-. In poco tempo i ragazzi devono reagire e
mettersi alle spalle questo momento critico.
Posillipo ha un team giovane che ha tanta
voglia di competere e che può senz' altro
creare difficoltà, soprattutto sul piano fisico.
Casoria sarà quindi una tappa rilevante:
dovremo impegnarci per tornare in condizione, per ristabilire gli equilibri di gioco, per recuperare l'
atteggiamento mentale che ci permetta di esprimerci al meglio in ogni gara».
Percorso. Il match di questa sera sarà il primo di una settimana che terminerà con l' appuntamento a
Mompiano per la decima giornata di ritorno contro la Roma, dove da quest' anno gioca l' ex Paskovic.
Due incontri che prepareranno i bresciani all' importante partita di Champions, l' undicesima giornata
del girone di qualificazione alla Final Eight di Champions, di mercoledì 27 alle 20.30, sempre nella
piscina bresciana contro Eger.
Notizie dall' infermeria: non partirà con la squadra Pietro Figlioli. L' attaccante che ha recuperato dall'
influenza solo ieri- è ancora debole, per questo la società ha preferito preservarlo in vista del match di
Coppa.
ma -Savona 5-5, Catania-Florentia 9-7, Trieste -Lazio 9-5, Bogliasco-Ortigia 8-11, Pro Recco-Napoli 19-
3. Oggi Posillipo-An Brescia e Iren Genova Quinto -Sport Management.
La classifica. Pro Recco 60; An Brescia 57 punti; Bpm Sport Management 48; Posillipo 34; Ortigia 32;

20 marzo 2019
Pagina 54 Giornale di Brescia

C. C. NAPOLI

4Continua -->A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Lazio, Floren tia 28; Genova, Roma 25; Savona 22; Trieste 21; CC Napoli 20; Catania 16; Bogliasco 10.
//

Francesca Marmaglio
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nuoto / 1 - i l rientro

Manaudou 3 anni dopo «L' acqua mi mancava»

Florent Manaudou non ha resistito senza
nuoto: da settembre 2016, dopo i Giochi di
Rio, dove aveva perso l' oro nei 50 sl per un
centesimo dal l '  americano Ervin, si  era
dedicato alla pallamano, alla Tv, al cinema,
alla musica e aperto un ristorante a Marsiglia.
Ma ora il 28enne fratello d' arte (la sorella è l'
olimpionica Laure) 1 oro a Londra 2012 e altri
2 argenti olimpici, 7 titoli iridati, ha deciso di
riprendere per tornare il più veloce a Tokyo
2020 e Parigi 2024. «Voglio tornare alle gare
che mi mancano da un po' e sempre di più. Mi
sono divertito molto a fare le cose che volevo
fare da molto tempo, ora ho una nuova sfida:
voglio allenarmi di nuovo, voglio divertirmi
come non mi accadeva da Rio. Ho già vinto i
titoli che sognavo da bambino e non ho nulla
da perdere, mi eccita l '  idea di sf idare i
migliori». Si allenerà ad Antalya, col tecnico
James Gibson, che già segue il velocista
inglese Ben Proud. Florent ha personali nei
50-100 sl di 21"19, e 47"98, nonchè 22"84 nei
50 farfalla. La sfida di «Flo» al mondo riparte
così.

s.a.
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Nuoto, è morto Kenneth To: 26 anni e 4 volte sul
podio mondiale
Il giovane atleta nato ad Hong Kong ma con passaporto australiano ha avuto un malore
durante un allenamento

ROMA - Tragedia nel mondo del nuoto. E'
morto a soli 26 anni Kenneth To, atleta di Hong
Kong ma con passapor to  aust ra l iano,
specialista dello stile libero e dei misti. Il
giovane nuotatore ha avuto un malore durante
una sessione di allenamento in Florida, è stato
subito trasportato in ospedale dove però è
deceduto, ha fatto sapere l' istituto sportivo di
Hong Kong. To aveva vinto un argento ai
mondiali nel 2013, e altre tre medaglie iridate
(argento e due bronzi) in vasca corta. Nel
palmares anche sei podi al le Ol impiadi
giovanili di Singapore nel 2010, tra cui l' oro
nei 400 misti. "Kenneth era un ragazzo amato
da tutti, gentile e divertente" il ricordo dell'
istituto Sport di Hong Kong. Non sono chiare le
cause della morte.
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