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Recco, resta lo 0-5 E da oggi a Catania la Final Six
donne

Il Collegio di Garanzia del Coni aveva chiesto
di riesaminare il caso, ma la Caf ha solo
cancellato la sanzione di 1.000 euro alla Pro
Recco, confermando lo 0-5 a tavolino col
Posillipo: così il Brescia si avvia a vincere la
stagione regolare di A-1 (mancano due
giornate al termine e i lombardi sono a +3). E
oggi a Catania scatta la Final Six donne
davanti alle telecamere di RaiSport: si giocano
i quarti Rapallo-Kally Milano (ore 16, domani la
vincente contro la Sis Roma) e Padova-
Florentia (alle 17.30, la vincente in semifinale
sfida l' Orizzonte padrone di casa che ha
chiuso al comando).
Domenica le finali.
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Catania, scudetto in ballo Il Rapallo vuole provarci

Tutto in tre giorni, da oggi a domenica, a
caccia del tricolore o, quanto meno, di un
posto in Europa. Il massimo campionato di
pallanuoto femminile sfoglia la margherita. A
Catania sono arrivate in 6, ma Orizzonte,
Roma, Rapallo e Padova hanno qualcosa in
più. Milano e Firenze, dunque, con poche
speranze. Ma il resto è un' incognita. Nessun
dubbio, così, che siano i playoff più incerti
degl i  ul t imi anni.  I l  borsino del la vigi l ia
concede qualche chances in più all' Orizzonte
per la rosa di qualità e per il fatto di giocare in
casa. Ma la Ro ma ha vinto l' ultima Coppa
Italia e il Rapallo contro le capitoline aveva
perso solo in finale.
Il Padova sembrerebbe un po' più in difficoltà.
Ma le venete, per tradizione, in queste gare
sanno offrire il meglio.
«Anche negli scontri diretti della stagione c' è
stato equilibrio - dice Luca Antonucci, tecnico
del Rapallo- per questo dico che vincerà chi
starà meglio in questi tre giorni non solo
tatticamente e fisicamente, ma anche come
testa». Il Rapallo (annunciato Antonio Cassano
a fare il tifo per la moglie Carolina Marcialis)
vorrebbe almeno il terzo posto per confermarsi
in Europa:«Ma le ragazze devono stare
tranquille - dice il presidente Enrico Antonucci-
sappiamo di avere un gruppo strutturato e di qualità. E ci stiamo già muovendo per rinforzarlo. Io sono
uno sempre nervoso. Ma stavolta sono sereno perché ho visto tutto quello che hanno fatto durante la
stagione lo staffe la squadra. E il progetto di crescita continuerà».
Si parte oggi con i quarti di finale: Rapallo -Milano alle 16 (chi vince prende la Roma) e Padova-
Florentia alle 17 (chi passa affronta l' Orizzonte).
A1 maschile. La Caf ha confermato la sconfitta 0-5 a tavolino per il Recco con il Posillipo nonostante i
dubbi del Coni. I giudici hanno confermato la medesima sentenza. Il Recco attende di conoscere le
motivazioni.
- I. VALL.
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De Magistris contro De Luca, nuovo scontro sulle
Universiadi
Il sindaco dopo le polemiche durante il sopralluogo alla Scandone: «Non possiamo stare
dietro al suo equilibrio psichico, contano i fatti»

NAPOLI. «Alle persone interessano gli impianti
sportivi che saranno riqualificati grazie alle
Universiadi, non la querelle tra De Luca e De
Magistris».
Questa la prima frase detta ieri dal sindaco a
proposito del governatore (insieme nella foto).
Un approccio che poteva sembrare quasi
distensivo, dopo l'ultima polemica tra Regione
e Comune avvenuta proprio giovedì durante il
sopral luogo al la piscina Scandone e al
Palabarbuto di Fuorigrotta. Subito dopo, però,
durante la trasmissione Focus di Canale 21,
arriva l'affondo contro il presidente della giunta
regionale:  «Non possiamo stare dietro
all'equilibrio psichico del governatore, uomo
che non ha esitato a paragonare Napoli
all'Afghanistan».
L'ULTIMO CAPITOLO DELLO SCONTRO.
L'ultimo capitolo dello scontro era avvenuto
infatti sull'idea avanzata dal governatore
Vincenzo De Luca di riqualificare il Mario
Argento :  «Lo met to  a  pos to  ma a  una
condizione, ovvero che la Regione possa
acquistarlo. Perché rimetterlo a nuovo per poi
dove rne  cons ta ta re  l ' abbandono  pe r
mancanza di manutenzione sarebbe una cosa
intollerabile», aveva detto l'ex sindaco di
Salerno mandando una frecciata nemmeno
t r o p p o  v e l a t a  a l  C o m u n e  d i  N a p o l i ,
proprietario dell'impianto di Fuorigrotta.
Una stoccata che non era piaciuta all'assessore l'assessore comunale Ciro Borriello, presente al
sopralluogo: «Quando si decise di tenere le Universiadi a Napoli, cominciammo a parlare e chiedemmo
che nel programma di riqualificazione delle strutture sportive fosse compresa anche la rinascita del
Palargento. Ma nessuno ci diede ascolto», le parole dell'assessore arancione. ATTACCO A SALVINI. Ma
quella con De Luca non è certo l'unica sfida sempre in corso per il sindaco Luigi de Magistris. Ieri a
Canale 21 è arrivato anche il nuovo attacco al ministro dell'Interno Matteo Salvini per i condannati a
piede libero: «Mi fa piacere che il ministro abbia ripreso le mie parole. Siamo abituati agli annunci, se
farà una legge ad hoc, gli darò atto. Resta grave che a Napoli 20mila condannati non siano in galera».

10 maggio 2019
Pagina 14 Il Roma

C. C. NAPOLI

3Continua -->A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



VITTORIO SERRALAVIGNA
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VELA Terzo appuntamento stagionale per Endlessgame che punta a imporsi anche in questa
regata: start a mezzanotte

Red Devil all' assalto della Tre Golfi

NAPOLI. Ultimi preparativi della barca, una
seduta d' allenamento pomeridiana nel golfo di
Napol i  e poi  i l  Red Devi l  Sai l ing Team
ormeggerà endlessgame alla banchina del
Reale Yacht Club Canottieri Savoia, nel
porticciolo di Santa Lucia, in attesa della
65esima edizione della Regata dei Tre Golfi.
Partenza da Napoli alla mezzanotte in punto e
poi rotta su Ponza, r i torno verso Punta
Campanella, giro degli isolotti Li Gall i  e
traguardo a Capri, per una lunghezza totale
del percorso di 155 miglia. La Regata dei Tre
Golfi rappresenta il terzo appuntamento della
stagione 2019 per endlessgame.
Fra questi spiccano quelli per le vittorie della
Line of Honours e delle classi IRC1 e ORC1
alla Roma per Tutti, la "maratona" del Tirreno
di 535 miglia sul percorso da Riva di Traiano
(Civitavecchia) a Lipari e ritorno, disputata ad
aprile. Alla Regata dei Tre Golfi, l' equipaggio
di endlessgame sarà composto da nove
e lement i ,  tu t t i  g ià  present i  a  bordo in
occasione della Roma per Tutti. Ad alternarsi
al timone con Pietro Moschini e Giuseppe
Puttini ci sarà Pietro D' Alì (ex di Luna Rossa e
olimpico di Sydney 2000 nella classe Star). La
navigazione e la tattica saranno affidate
rispettivamente a Stefano Pelizza e Pierluigi
Fornelli, mentre le regolazioni delle vele a
Stefano Selo e Andrea Ballico.
Alle manovre in pozzetto Giuseppe Filippis e a prua Francesco Izzo. Dopo la conquista del Campionato
Italiano Offshore 2018 della Federazione Italiana Vela, il Red Devil Sailing Team ha impostato l' attività
della nuova stagione agonistica attorno alla partecipazione alla Rolex Fastnet Race di agosto, la
leggendaria regata di 605 miglia che si disputa ogni due anni nella patria dello yachting mondiale, con
partenza da Cowes (isola di Wight) e arrivo a Plymouth (Inghilterra), dopo il passaggio del Fastnet
Rock (a sud dell' Irlanda). Poi parteciperà al Campionato Nazionale del Tirreno (Capri, 16-18 maggio),
alla 151 Miglia e alla Rolex Giraglia Cup. Poi sarà trasferita in Inghilterra in vista della Fastnet Race. Alla
Regata dei Tre Golfi, l' equipaggio di endlessgame è composto da: Pietro Moschini, Giuseppe Puttini,
Pietro D' Alì, Stefano Pelizza, Pierluigi Fornelli, Andrea Ballico, Stefano Selo, Giuseppe Filippis,
Francesco Izzo.
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