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NUOTO Sei medaglie giovanili per il circolo giallorosso

Canottieri Napoli protagonista ai Criteria: Sarpe e
Giordano in rampa di lancio
NAPOLI. Il Circolo Canottieri Napoli torna dai
Criteria Nazionali di nuoto con sei medaglie.
Grandi cose soprattutto nei 1500 stile libero:
Pietro Paolo Sarpe (cadetti) è bronzo con un
crono di valore assoluto (15'00"69). Pasquale
Giordano (ragazzi), oro con una gara
dominata (15'38"18), che sicuramente lo
inserisce tra i giovani più promettenti. Da
sottolineare le ottime prestazioni di Giulio
Iaccarino, ai piedi del podio in 15'06"36.
«Sapevamo che Sarpe poteva salire sul podio
in più gare e siamo molto soddisfatti di lui
nonché di tutta la squadra, tra le più forti in
Italia. Entusiasmanti, infine, i risultati del
giovanissimo (classe 2004) Giordano alle sue
prime gare in campo nazionale, primo nei 400
e 1500 sl» ha dichiarato Lello Avagnano
responsabile tecnico del nuoto giallorosso.
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PALLANUOTO Giornata cruciale in A1 per le due napoletane, attese dagli scontri diretti contro
Ortigia e Trieste

Posillipo e Canottieri cercano la svolta
NAPOLI. Giornata cruciale per le ambizioni di
Posillipo e Canottieri Napoli in serie A1 di
pallanuoto: dopo le scontate sconfitte con
Brescia e Recco nei recuperi infrasettimanali,
infatti, le due napoletane sono attese da
scontri diretti che potrebbero lanciarle o
metterle nei guai. Il Posillipo alle 15 scenderà
in vasca a Siracusa contro l' Ortigia, squadra
ostica, che ha fatto molto bene anche in
Europa spingendosi fino alle semifinali e che
in campionato segue i rossoverdi di appena
due punti. Il tecnico del Posillipo Brancaccio
però lancia la sfida: «Siano determinati e
abbiamo voglia di fare bene».
Sarà un testa a testa in piena zona a rischio,
invece, quello che attende in serata (ore 20) la
Canottieri Napoli, a Casoria contro Trieste, che
precede i giallorossi di appena un punto. L'
imperativo è vincere, in una gara in cui
dovrebbe rientrare, dopo l' infortunio che lo ha
tenuto fuori pre tre gare, il centroboa Milos
Vukicevic. «Anche questa partita sarà una
battaglia perché la posta in palio è
importantissima - ha detto il tecnico Paolo
Zizza - Sia noi che loro siamo alla disperata
ricerca di punti e quindi troveremo una
squadra forte e motivata. Serve un risultato
positivo per il morale, ma anche per la
classifica».
SERIE A2 - Giornata importante anche per il
campionato di A2, nel quale l' Acquachiara inizia un tour de force con cinque gare molto impegnative. Si
comincia oggi (ore 18) a Salerno contro la capolista del girone sud, partita ancor più difficile a causa
della persistente situazione d' emergenza in casa biancazzurra.
Non giocheranno nemmeno stavolta Pasca, il portiere titolare Rossa e Julien Lanfranco. «Non è una
situazione certo allegra - spiega Ciro Centanni - ma cercheremo di ovviarvi con entusiasmo e
impegno».
La Cesport è invece attesa, alle 16 di oggi, da un delicato scontro diretto nella piscina della TGroup
Arechi, ultima ed appena un punto dietro a Cesport, Crotone e Muri Antichi. La partita di oggi rischia
quindi di pesare tanto nella lotta per la salvezza.
A2 FEMMINILE - Non mancheranno le emozioni neanche in A2 femminile, con due napoletane
protagoniste: nell' anticipo di oggi lo Sporting Flegreo (secondo in gra duatoria) sfiderà in trasferta la
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capolista Vela Ancona. Molto più facile l' impegno dell' Acquachiara (terza), che domani (ore 15.15)
andrà a Firenze, squadra che occupa la penultima posizione in classifica con 4 punti. Il tecnico Barbara
Damiani riavrà a disposizione Eliana Acampora, che non ha giocato gli ultimi due impegni di
campionato a causa di impegni di lavoro.
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Nuoto: a treviglio

Il delfinista Iacobone muore in uno schianto
Stefano Iacobone, 31 anni milanese, ex
delfinista azzurro, campione italiano nei 100 e
primatista di staffetta mista, è morto alle 2 di
venerdì notte per un tragico schianto in auto
sulla statale 42 a Treviglio (Bg), dove viveva.
La sua auto è sbandata finendo fuori dalla
carreggiata: nel violento impatto il delfinista è
morto sul colpo (le indagini partono dall'
ipotesi di un malore o di un colpo di sonno).
Iacobone aveva partecipato agli Europei in
vasca corta di Stettino 2011.
Deteneva il 15° crono italiano all-time (52"98.)
Spesso finalista tricolore con diversi podi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

4

23 marzo 2019
Pagina 62

La Nazione
C. C. NAPOLI

Pallanuoto uomini serie A1 I campioni liguri guidati da Rudic oggi a Firenze (Bellariva, ore 18).
In vasca anche un gruppo di ex: Tempesti, Molina, Di Fulvio [QSTITOLO]

Rari, è un sabato dalle emozioni forti: ecco la sfida
con la super Recco
ARRIVA il super Recco. Per la Rari avrebbe
potuto essere gran festa ma gli ultimi passi
falsi con Roma e Catania hanno cambiato gli
umori. Punti volati via in ottica final-six
scudetto a cinque giornate dalla fine della
regular-season.
E purtroppo con un pronostico quasi scontato
contro i campionissimi liguri, primi in classifica
e forti dell' accoglimento del ricorso sulla
sconfitta a tavolino col Posillipo.
Un Recco già vittorioso in Coppa Italia che
punta ora al 33° scudetto. Solo la Juve calcio,
prossima al 35° titolo, è davanti nelle
statistiche.
IMBOTTITI di campioni, i liguri sono guidati da
Ratko Rudic, 71 anni a giugno, insignito alla
Hall of Fame miglior trainer e protagonista del
Grande Slam nella parentesi azzurra dal 1991
al 2000: Olimpiadi '92, Mondiali '94, Europei e
Coppa del Mondo '93. Al suo fianco Eraldo
Pizzo già eletto miglior giocatore italiano di
sempre insieme al «rarino» Gianni De
Magistris.
Compito della R N Florentia di Tofani sarà
dunque onorare al meglio questa spettacolare sfida in programma alle 18 a Bellariva. Giusto per
scordare il 20-6 dell' andata.
A RENDERE più interessante il match, la presenza nel Recco degli ex Tempesti, Molina e Francesco Di
Fulvio con quest' ultimo, gioiellino del «Settebello», che se la vedrà col fratello maggiore Andrea.
Purtroppo, ancora qualche problema in casa gigliata: oltre Tommy Turchini rischia il forfait anche
Astarita. I giovani Chemeri e Sordini probabili sostituti.
IL PROGRAMMA di oggi (A-1 maschile): Sport Manag.-Lazio; Ortigia-Posillipo; Savona-Catania;
Florentia-Recco (arbitri Collantoni e Guarracino); Brescia-Roma; Quinto-Bogliasco; C. Napoli-Trieste.

Paolo Pepino
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