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Finali donne fuori Milano e Florentia

Arianna Garibotti, Ventitrè scudetti in vasca
nella semifinale odierna tra l '  Orizzonte
Catania, padrone di casa e 19 volte tricolore, e
il Plebiscito Padova, che ha vinto gli ultimi
quattro titoli.
Nell' altra semifinale della Final Six per lo
scudetto femminile va in scena la replica dell'
ultima finale di Coppa Italia, vinta dalla Roma
a spese del Rapallo (6-5 in gennaio a Ostia).
Le liguri hanno piegato Milano dopo aver
rischiato una clamorosa eliminazione.
Sotto 1-6, e ancora 6-9 nell' ultimo quarto,
sono riuscite a ribaltarla, imponendosi per 10-
9 contro una squadra che era sbarcata a
Catania solo all' ultimo istante per un ritardo
del volo.
FINAL SIX FEMMINILE (a Catania) Quarti:
Rapallo -Milano 10-9, Plebiscito Padova-
Florent ia 8-4.  Semif inal i  (oggi)  ore 15,
Orizzonte Catania -Plebiscito (Rai Sport); ore
16.30, SIS Roma -Rapallo. Finali (oggi) ore 18,
5° posto: Milano -Floren tia; (domani) ore 12,
3° posto; ore 15.30, 1° posto (Rai Sport).
UOMINI Sabato di possibili verdetti in A1
maschile. Bogliasco retrocede se perde a
Roma, Lazio -Savona è uno spareggio per la
Final Six ma anche per i play -out salvezza A1
MASCHILE (25ª giornata) Oggi (ore 15) Lazio
-Savona, Sport Management-Posillipo, Pro
Recco-Ortigia; (ore 16) Catania -Quinto; (ore 18) Roma-Bogliasco, Trieste -Brescia; (ore 20) Canottieri
Napoli-Florentia. Classifica: Brescia* 69; Recco* 66; Sport Management* 60; Posillipo* 43; Ortigia* 35;
Florentia, Roma 31; Lazio, Quinto. Savona 28; Can. Napoli 26; Trieste 24; Catania 16; Bogliasco 10 (* =
già ammesse alla Final Six).
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Sport e musica, via alla regata la lunga notte della
Tre Golfi
Mille invitati sulle terrazze del circolo per assistere alla partenza della regata

Mille invitati per dare il benvenuto all' estate
napoletana. Perché la partenza della Tre Golfi
che dà il via alla Rolex Sailing Week 2019 con
il tradizionale gala sulle terrazze del Circolo
Italia è anche questo. Un evento mondano per
Napoli che chiama a raccolta la città nello
scenario mozzafiato di Borgo Marinari con via
Pa r tenope  che  s i  b l occa  i n to rno  a l l a
mezzanotte. Sulle terrazze tanta mondanità.
GLI OSPITI Ospiti del presidente del Circolo
Italia, Roberto Mottola di Amato, in regata sulla
barca del socio Pavoncelli Rosbeg, tutto il
Consiglio con il deputato alla casa Giulio del
V a g l i o ,  e  D e c i o  M a r i n u c c i  e  A n g e l a
organizzatori della serata. Con loro l' architetto
Sergio Prozzillo, che ha ripristinato la storica
scritta sulla facciata del Circolo visibile dal
mare, e Fabio Ratti con Marinì Ajello, editore
della rivista sulla RCSW.
LA MONDANITÀ E ancora, sulla terrazza del
C i rco lo ,  Andrew McI rv ine ,  segre ta r io
International Yacht Association, e Maria Luisa
Farris, con Nicolò Reggio, presidente dello
Yacht Club Italiano, co-organizzatore con Italia
e YC Capri, Fabrizio Gagliardi presidente
UVAI, Alex Schaerer, armatore e timoniere di
Caol Ila R, con il socio onorario del Circolo
Italia Francesco de Angelis, i l baronetto
inglese Sir Peter Ogden, armatore dello yacht
Jethou, Riccardo e Marietta Genghini armatori dello Swan Lunz am Meer, Giampiero Russo armatore
del TP52 Macchia Nera che debutta alla Tre Golfi con il tattico Paolo Scutellaro. Non poteva mancare l'
architetto Vincenzo Sposato con la moglie Paola che con i colleghi Alberto Sifola e Raimondo Penta ha
dato un grande aiuto per la ristrutturazione del Circolo anche in previsione delle Universiadi di Napoli
che il Circolo ospiterà nella sua sede. Tra i presenti il questore De Iesu, Carlo Varelli, armatore del
Mylius Sexytoo, che in accordo con Francesco Lo Schiavo, presenta la sua barca brandizzata 30esima
Universiade e l' architetto dei Mylius Alberto Simeone. Assenti giustificati il socio Valerio Romano con la
moglie Vicky che a Capri hanno ospitato gli armatori della Capri Classica.
I PROTAGONISTI Presenti i presidenti dei circoli napoletani che hanno dato grande supporto all' evento
a cominciare dal neo eletto Fabrizio Cattaneo della Volta del Savoia, presente con il consiglio direttivo e
quelli della Canottieri Napoli, Circolo Nautico e Circolo Posillipo. In prima linea Michele Pontecorvo di
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Ferrarelle, Franco Gagliardi e Lello Quintaluce di Sea Office, che offrono assistenza tecnica a tutti gli
equipaggi in regata, Claudio Argenziano e Gabriella Monetti per Rolex. Per Fideuram, Fabio Cubelli con
Paolo Molesini e Giorgio Pietanesi.
LA PRE SERATA La festa di ieri è stata preceduta da un evento di Fideuram e Sanpaolo Invest
organizzato per presentare il Trofeo abbinato alla Tre Golfi. Gli invitati dei private banker si sono
trasferiti nei Cantieri Powerboat dove la serata è stata allietata dal Gruppo musicale That' s Napoli
Show.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianluca Agata
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Burraco
MERCOLEDÌ, ORE 16

Burraco di beneficenza al Circolo Posillipo per
aiutare i cani abbandonati del canile San
Vincenzo. Previsti premi per i vincitori e un
rinfresco.
Quota di partecipazione 15 euro. Per iscrizioni
chiamare Giovanna al 3475277085 o Roberto
al 3385938086.
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SERIE A2 Acquachiara in casa contro la Roma 2007

Cesport, con la Telimar servirà una grande impresa
in trasferta

NAPOLI. In vasca anche la serie A2 girone
sud, per la 20ª giornata di campionato,
terzultima gara di ritorno. L' Acquachiara se la
vedrà contro la Roma 2007. l biancazzurri di
Mauro Occhiello giocheranno con la salvezza
già in tasca. Anche la Roma 2007 non ha
particolari problemi di classifica con i 31 punti
conquistat i  f inora,  7 in p iù r ispet to al l '
Acquachiara.
La squadra di Ciocchetti, nella quale gioca l'
ex biancazzurro Fiorillo, finora hanno segnato
in  tu t te  le  par t i te  d ispu ta te  in  ques to
campionato. Il fischio d' inizio alle ore 17. La
Studio Senese Ce sport alle 14 farà visita al
fortissimo Telimar Pallanuoto: match sulla
carta di notevole difficoltà per i gialloblù contro
una squadra attualmente quarta in classifica,
con un punto di margine sul quinto posto, che
non è assolutamente disposta a commettere
ulteriori passi falsi. La Cesport, nella parte di
destra della graduatoria ed in lotta per evitare i
play out, ha l' obbligo quantomeno di provare a
contenere il potenziale della formazione
palermitana, con la speranza di ripetere la
gara d' andata a Casoria vinta in maniera
agevole da i  g ia l lob lù ,  che cont ro ogni
pronostico conducevano per 103 a metà
tempo dal termine per poi aggiudicarsi i tre
punti vincendo 10-8.
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PALLANUOTO SERIE A Penultima giornata della prima fase

Posillipo con Sport Managment La Canottieri ospita
la Florentia

NAPOLI. Dopo la pausa torna la serie A di
pallanuoto con la penultima giornata della
prima fase.
La Canottieri ospita in casa la Florentia,
mentre il Posil l ipo se la vedrà contro un
avversario ostico come lo Sport Managment. I
ragazzi al lenati da Roberto Bran caccio
scenderanno in vasca alle piscine Manara di
Busto Artizio (Varese) alle ore 15 contro il
Banco BPM Sport Management (quadra che è
cresciuta molto negl i  ul t imi anni,  come
dimostrato dal fatto di aver conquistato per la
prima volta nella sua storia, la final eight di Len
Champions League), terzo in classifica sopra i
rossoverd i  s tab i l i  a l  quar to  posto ,  g ià
matematicamente conquistato. I pallanuotisti
rossoverdi troveranno tra le fila avversarie l' ex
Vincenzo Dolce, posillipino tra il 2013 e il
2016. Canottieri alla piscina dell' Alba Oriens
(ore 20) ospiterà la Florentia con l' imperativo
di dover vincere a tutti i costi per evitare di
andare sabato prossimo a Savona e giocarsi,
in casa dei liguri, la salvezza. I toscani forti dei
trentuno punti in classifica cercheranno di
allungare in classifica per conquistare l '
accesso ai play-off, i napoletani invece, dopo
la sconditta di Busto Arsizio con lo Sport
Management devono assolutamente vincere.
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NUOTO TEST CHAMPIONS PER PELLEGRINI NEI
100

La Duna Arena dai dolci ricordi iridati 2017
(Pellegrini che batte Ledecky sui 200 sl,
Sjöström da tre ori e due record mondiali)
riapre i battenti questa sera per la seconda
tappa delle FINA Champions Swim Series
2019, nuova manifestazione voluta dalla
Federazione mondiale come indiretta risposta
alla ISL (International Swimming League, a
squadre). Una r isposta gradevole già a
Guangzhou,  due set t imane fa,  quando
caddero due primati stagionali (Sun Yang, 400
sl; Ye Shiwen, 200 rana).
L' Italia non lascia, anzi raddoppia: ecco
ancora Fabio Scozzoli e poi Codia (100
farfalla), Pellegrini e Panziera, in Ungheria. Si
parte al le 20 (diret ta oggi  e domani su
www.oasport.it, domenica anche su Eurosport
1) con un totale di 68 nuotato ri per 23 nazioni.
Solo finali, 4 atleti in vasca, 14 gare a giornata.
Federica Pellegrini si testa oggi nei 100 sl
stel lar i  con Sjöström e la campionessa
olimpica Oleksiak.
Domani sfiderà la svedese sui "suoi" 200 sl.
Sempre oggi troviamo Scozzoli a difendere il
t itolo di Guangzhou sui 100 rana, mente
Margher i ta  Panz ie ra  vor rà  r ibad i re  la
superiorità stagionale nei 200 dorso (conto
Hosszu e Seebhom).
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BORTUZZO SOGNA TOKYO 202O

Nella vita precedente alla sparatoria che gli ha
compromesso l' uso degli arti inferiori, Manuel
Bortuzzo era una grande promessa del nuoto
italiano che aveva come obiettivo le Olimpiadi
di Tokyo 2020. Il ventenne talento della vasca,
però, non ha mai lasciato che le conseguenze
dell' agguato patito la scorso 3 febbraio gli
frenassero la vita più del dovuto. Così, nella
testa di Manuel, da quando è tornato in vasca,
l' obiettivo è tornato a essere quello: cercare di
qualificarsi per le Paralimpiadi di Tokyo, nel
2020. Un obiettivo per il quale, come ha riferito
nell' intervista rilasciata al settimanale del
Corriere della Sera Sette, dovrà sudare. «Non
avevo mai visto prima il nuoto paralimpico. La
nostra Nazionale è una delle più forti al
mondo, battere quegli atleti richiede il doppio
del carattere: bene, dovrò mettermi sotto tanto
per competere», sono state le parole del
campione. Manuel, molto attivo sui social,
qualche giorno fa ha anche rivelato tramite un
v ideo su Facebook d i  essere pronto a
trasferirsi nella nuova casa. «Appena arrivano
i mobili. La nuova casa non è grandissima, ma
è tattica, mi dà una certa indipendenza se
vengono a trovarmi gli amici, o la mia ragazza,
Martina: lei è quello che va meglio di tutto nella
mia vita». La fidanzata era con lui la sera in cui
due criminali (ora indagati, si profila per loro il
reato di duplice tentato omicidio) organizzarono l' agguato nel quale Bortuzzo, scambiato probabilmente
per un altra persona sulla quale i due cercavano vendetta, ha riportato la lesione al midollo spinale.
«Adesso mi dicono o mi scrivono: sei un esempio. Bene. Sono contento, ancora di più perché sono
riuscito a esserlo rimanendo me stesso. Strano, no? Nella sfortuna ci sono stati lati positivi».
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