
C. C. NAPOLI
Giovedì, 21 marzo 2019



21/03/2019 Il Roma Pagina 24

21/03/2019 Giornale di Brescia Pagina 51

21/03/2019 Corriere dello Sport (ed. Campania) Pagina 46

21/03/2019 Il Mattino Pagina 28 Gianluca Agata

Troppo Brescia per il Posillipo 1

L' An Brescia centra il 13 a Napoli e passa con il Posillipo 2

Una sirena mascotte di Napoli 2019 4

Universiadi, la mascotte è Partenope 5

C. C. NAPOLI
Giovedì, 21 marzo 2019

C. C. NAPOLI



PALLANUOTO - SERIE A1 La formazione di Brancaccio paga un avvio poco esaltante: in rete
per i lombardi anche l' ex capitano rossoblù Gallo

Troppo Brescia per il Posillipo

8 13 (1-3, 2-4, 2-4, 3-2) CN POSILLIPO: M.
Sudomlyak, N. Kopelia, M. Di Martire 2, A.
Picca, G. Mattiello, L. Silvestri, L. Marziali, S.
Rossi 1, I.
Papakos, A. Scalzone 1, E. Manzi 2, P.
Saccoia 2, T. Negri. All.
Brancaccio.
AN BRESCIA: M. Del Lungo, C. Presciutti, V.
Gallo 2 (1 rig.
), V. Rizzo 2, P. Muslim 2, A. Nora 1, N.
Presciutti 1, Z. Bertoli, M. Janovic 3 (1 rig.), N.
Vukcevic 2, S. Morrttie. All. Bovo.
ARBITRI: Nicolosi e Lo Dico.
NOTE: uscito per limite di falli Scalzone (P)
nel quarto tempo.
Superiorità numeriche: Posillipo 4/4 e Brescia
8/13 + 2 rigori realizzati. Spettatori 100 circa
CASORIA. Serata amara per il Posillipo di
Brancaccio, che ca de alla piscina Alba Oriens
contro la più quotata Brescia. Un match che ha
visto i rossoblù inseguire fin dal primo periodo,
dato che i lombardi si erano già portati sul 3-1
grazie alle marcature di Muslim, l' ex capitano
posillipino Gallo e Vukcevic. La reazione dei
napoletani è stata affidata a Rossi. La seconda
forza del campionato però non molla un
centimetro e con il passare del tempo riesce
man  man  no  ad  accumu la re  un  buon
vantaggio sugli avversari. Infatti nel terzo
periodo il Brescia terminano nuovamente con il
parziale di 2-4 grazie anche a due rigori, realizzati poi da Gallo e dal figlio d' arte Janovic. Solamente
nel finale il Posillipo cerca di riavvicinarsi agli avversari, quando ormai i giochi sono praticamente fatti: è
il capitano Saccoia a suonare la carica con il gol del 6-11, poi però i lombardi sono nuovamente tornati
alla carica e hanno realizzato le due reti che hanno chiuso defnitivamente i conti. Il leader dei rossoblù si
ripete poi con l' ultimo tiro che vale l' 8-13 finale.
Un approccio sicuramente sbagliato dei posillipini che, dopo un buon avvio, hanno cominciato a farsi
mettere sotto dal team ospite. Nel secondo e terzo periodo poi non c' è stata quasi mai storia, Brescia
ha dimostra.
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L' An Brescia centra il 13 a Napoli e passa con il
Posillipo
Buona prova in trasferta ma nuovi grattacapi per Bovo: stagione finita per il difensore
Guerrato

NAPOLI. Buone notizie dall' acqua, cattive
notizie dall' infermeria. Vince 13-8 l' An Brescia
con t ro  i l  Pos i l l i po  ne l  recupero  de l l a
ventunesima giornata di serie A1 di pallanuoto.
Ma a Napoli, oltre all' influenzato Figlioli, non è
andato  nemmeno i l  d i fensore  Ste fano
Guerrato: per lui stagione finita. Una tegola per
Brescia che dovrà fare a meno del suo
tredicesimo uomo.
Guaio. Panchina che si accorcia per coach
Sandro Bovo e problemi che aumentano:
Guerrato, che era stato operato alla spalla per
una lussazione la scorsa estate, dovrà con
molta probabilità sottoporsi nuovamente ad un
intervento, questa volta più invasivo.
La spalla del difensore, infatti, ha subito una
nuova lussazione nel match di Coppa Italia
con lo Sport Management e in quello di
Champions con la Dynamo Mosca.
La gara. Quanto al match con il Posillipo, si
mette subito bene per l' An che trova la rete
dell' 1-0 con Muslim e poi raddoppia con
Gallo. Vukcevic porta i suoi sul 3-0, mentre i
padroni di casa trovano la prima rete con
Rossi. Continua bene anche nel secondo
per iodo  l '  An ,  che  segna con  Nora .  A
sorprendere Del Lungo, con un bel tiro, è
invece l ' ex biancoazzurro Manzi. Poi la
pressione in attacco e il buon pressing bresciano mettono in difficoltà i napoletani, i quali subiscono due
gol per mano di Janovic e Nicholas Presciutti. La squadra di casa torna a trovare la porta ancora con
Manzi (3-6), ma è Brescia a chiudere il tempo con il gol di Janovic.
Botta e risposta iniziale nel terzo quarto fra Di Martire per Posillipo e Rizzo che portano il tabellone sul
9-5 per i biancazzurri. Poi due rigori, trasformati da Gallo e Janovic, portano Brescia sull' 11-5. Saccoia
realizza la sesta rete posillipina, gli risponde Muslim con una bella «beduina» (12-6). Scalzone trova il
settimo gol per i napoletani, Vukcevic riallunga sul 13-7 e Saccoia rende solo il passivo meno amaro.
La gara. Quanto al match con il Posillipo, si mette subito bene per l' An che trova la rete dell' 1-0 con
Muslim e poi raddoppia con Gallo. Vukcevic porta i suoi sul 3-0, mentre i padroni di casa trovano la
prima rete con Rossi. Continua bene anche nel secondo periodo l' An, che segna con Nora. A
sorprendere Del Lungo, con un bel tiro, è invece l' ex biancoazzurro Manzi. Poi la pressione in attacco e
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il buon pressing bresciano mettono in difficoltà i napoletani, i quali subiscono due gol per mano di
Janovic e Nicholas Presciutti. La squadra di casa torna a trovare la porta ancora con Manzi (3-6), ma è
Brescia a chiudere il tempo con il gol di Janovic.
Botta e risposta iniziale nel terzo quarto fra Di Martire per Posillipo e Rizzo che portano il tabellone sul
9-5 per i biancazzurri. Poi due rigori, trasformati da Gallo e Janovic, portano Brescia sull' 11-5. Saccoia
realizza la sesta rete posillipina, gli risponde Muslim con una bella «beduina» (12-6). Scalzone trova il
settimo gol per i napoletani, Vukcevic riallunga sul 13-7 e Saccoia rende solo il passivo meno amaro.
I recuperi. Posillipo-An Brescia 8-13; Quinto -Sport Management 6-14.
I recuperi. Posillipo-An Brescia 8-13; Quinto -Sport Management 6-14.
La classifica. Pro Recco, An Brescia 60; Sport Management 51, Posillipo 34, Ortigia 32; Florentia, Lazio
28, Roma, Quinto 25; Savona 22, Trieste 21; Napoli 20; Catania 16; Bogliasco 10.
//
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Una sirena mascotte di Napoli 2019

Partenope, mascotte dell' Universiade L'
Universiade di Napoli, in programma dal 3 al
14 luglio prossimi, da ieri ha la sua mascotte.
E' la Sirena Partenope che, come sottolineato
dal Governatore della Campania, Vincenzo De
Luca, «è uno dei simbol i  genti l i ,  bel l i  e
storicamente significativi di Napoli.
Mi pare che abbiamo imboccato la strada
giusta». La leggenda vuole che Partenope sia
morta nelle acque in cui oggi sorge Castel dell'
O v o ,  u n o  d e i  s i m b o l i  d e l  c a p o l u o g o
partenopeo.
«Dobbiamo far vivere alla Campania e a tutta l'
Italia questo grande evento che la Regione ha
pensato, voluto e finanziato da sola - ha
sottolineato De Luca Le Universiadi costano
alla Campania 270 milioni, 170 diretti e 100
presi dai fondi del Governo destinati ala
regione. Sul progetto Universiadi stanno
lavorando 200 persone e stiamo ristrutturando
decine e decine di impianti, tra cui il San
Paolo, per il quale il Comune aveva detto due
anni fa che avrebbe fatto da solo, salvo poi
non trovare i fondi, la piscina Scandone, il
PalaVesuvio, che altrimenti sarebbero rimasti
in condizioni di degrado. Ma le Universiadi
sono importanti anche per la promozione
turistica della città di Napoli e della Campania
e per lo scambio culturale.
Arriveranno 13.000 atleti di 170 Paesi, che magari sono in guerra l' uno con l' altro e che avranno invece
la possibilità di far dialogare ragazzi e ragazze in un clima di grande solidarietà».
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Universiadi, la mascotte è Partenope
Scelto il simbolo dei Giochi a cento giorni dal via la sirena della mitologia greca
rappresenterà l'evento Tra gli atleti in gara ci sarà anche Daisy Osakue la discobola di
colore colpita al volto con un uovo

LE SCELTE Pantaloncini e calzerotti oppure
occhialini per la piscina e scarpe da tennis.
Saranno alcune delle mise che vestiranno
Partenope, la sirena simbolo gentile, bello e
storicamente significativa di Napoli come
ricordato dal governatore De Luca, scelta per
essere il simbolo delle Universiadi. Il primo
tassello dei Giochi napoletani va al suo posto a
poco più di 100 giorni dall' evento.
LA SIRENA La Commissione incaricata della
scelta della mascotte si è espressa per la
sirena della mitologia che, delusa per non
essere riuscita a incantare Ulisse, si lasciò
morire sull' isolotto di Megaride dando origine
a l la  c i t tà  d i  Napo l i .  Sarà  Par tenope a
rappresentare nel mondo le Universiadi. Ora,
dopo la sirena, l' attenzione si concentra sulla
torcia e sulle cerimonie di apertura e chiusura.
Nelle intenzioni del Commissario Basile una
volta che tutto sarà completato ci sarà la
presentazione complessiva degli aspetti
simbolici delle Universiadi.
Stilizzata, che strizza l' occhio agli elementi del
cielo e del mare.
Il percorso della fiaccola, che partirà da Torino
per ricordare i l  luogo dove sono nate le
Universiadi, passerà per Losanna, Città del
Va t i cano ,  Ass i s i ,  Roma  e  a r r i ve rà  i n
Campania, dove giungerà allo stadio San
Paolo alle 20.19 del 3 luglio giorno della cerimonia di apertura. Una manifestazione che porterà in città
9000 persone provenienti da 125 paesi aderenti, numeri mai registrati finora.
I COSTI Le Universiadi costano alla Regione 270 milioni, 170 diretti e 100 presi dai fondi del Governo
destinati alla Regione stessa.
In questo momento lavorano sulle Universiadi 200 persone.
Il governatore De Luca ha ricordato anche che «con i soldi della Regione si sta facendo un ottimo lavoro
anche sulla piscina Scandone, sul Palavesuvio, su decine di impianti in tutta la città che sarebbero
rimasti in condizioni di degrado».
IL SAN PAOLO Entro fine settimana sarà presentato un cronoprogramma che preveda la fine dei lavori
per il 29 giugno. La Mondo indicherà anche quali sono i settori dello stadio sui quali si potrà lavorare
prima del 20 maggio, vale a dire prima della fine del campionato di calcio, e dopo l' ultima partita del
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Napoli in casa. I primi sediolini dovrebbero arrivare entro il 25 aprile. Ci saranno operai che lavoreranno
circa 3.000 sediolini al giorno. Con tre turni e lavorando il sabato e la domenica si potrebbe anche
chiudere in un mese.
I TESTIMONIAL E dopo aver fatto salire a bordo Davide Tizzano ed Emanuela Di Centa, il Coni
regionale ha dato il via libera per proporre le figure di Massimiliano Rosolino e Patrizio Oliva,
olimpionici napoletani che arricchiscono la squadra di quanti dovranno lavorare per l' evento sportivo
napoletano più importante dai Giochi del mediterraneo a oggi. LE ISCRIZIONI La scadenza è per il 3
giugno.
Diciotto le discipline coinvolte. Per l' Italia nell' atletica parteciperanno la campionessa europea Under
23 dei 400 hs Ayomide Folorunso, finalista nella 4x400 alle Olimpiadi di Rio. Folorunso difenderà l' oro
vinto alle ultime Universiadi di Taipei 2017. Con lei ci sarà un' altra grande promessa dell' atletica
azzurra, la discobola Daisy Osakue. Il suo nome finì sulle prime pagine dei giornali a luglio per un
presunto caso di razzismo, poi smentito dalle indagini, quando alla vigilia degli Europei di Berlino fu
colpita al volto da un uovo che le danneggiò la cornea mettendone a rischio la partecipazione alle gare.
Nel calcio la squadra di Arrigoni potrà contare sul trequartista del Brescia Leonardo Morosini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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