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La Nazione (ed. Firenze)
C. C. NAPOLI

La Canottieri Napoli si conferma superiore Alla Rari
Nantes non riesce l'impresa
NON RIESCE l' impresa alla Rari nella vasca
di Casoria. Una vittoria con la Canottieri Napoli
avrebbe quasi sicuramente regalato ai gigliati
l' ingresso alla final six scudetto. Ma niente da
fare. Anche per il fatto che sabato prossimo
alla Nannini, nell' ultimo match di regular
season, i gigliati dovranno fare i conti con lo
Sport Management. Un vero peccato poiché
dopo l' entusiasmante successo con la Lazio i
fiorentini sono ricaduti nello sconforto. Una
delle peggiori prestazioni stagionali la loro,
giustificata solo in parte dall' assenza di Di
Fulvio infortunato. Subito sotto 4 a 0 nel primo
parziale i biancorossi hanno cercato di
risollevarsi nel secondo tempo grazie alla
splendida doppietta di Bini. Tutto vano però.
Deluso, mister Tofani prova ora a consolarsi,
unitamente al vice Luca Minetti, con i giovani
impegnati a fine settimana a Napoli per i quarti
di finale del campionato italiano under-20.
Quanto all' A-1, oltre al nome della sesta per la
final-six, le emozioni si concentrano sulla
bassa classifica. Il Bogliasco, ultimo, potrà
evitare la retrocessione diretta solo vincendo
la sfida col Catania con almento 7 gol di scarto e riprovarci poi ai playout con Trieste.
ALTRI risultati: Recco - Ortigia 19-1; Lazio - Savona 5-4; Sport Management - Posillipo 14-8, Catania Quinto 6-9; Roma- Bogliasco 4-5; Trieste - Brescia 7-11.
Classifica: Brescia 72, Recco 69, Sport Manag. 63, Posillipo 43, Ortigia 35; Lazio, Quinto, Roma,
Florentia 31; C. Napoli 29, Savona 28, Trieste 24, Catania 16, Bogliasco 13.
Paolo Pepino.

Paolo Pepino

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

1

13 maggio 2019
Pagina 47

Corriere dello Sport (ed.
Campania)
C. C. NAPOLI

CATANIA CAMPIONE
Battuta la Sis Roma 6-3. Miceli: «Successo atteso da troppo tempo, spero sia la prima di
tante finali»
Lo scudetto torna in Sicilia: l' Orizzonte
Catania è di nuovo campione d' Italia, per la
ventesima volta nella sua storia, otto anni dopo
l' ultimo successo. Sconfitta la Sis Roma 6-3.
LA GARA. Nei primi minuti prevalgono le
difese, poi Marco Capanna si gioca la carta
Giuditta Galardi, ed è una mossa che paga: la
centroboa sblocca il risultato con una beduina
morbida. «Siamo lente con questa palla in
mano, dobbiamo essere coraggiose» urla la
Miceli a fine quarto, e le etnee rientrano in
vasca infervorate. Prima la Garibotti pareggia,
poi la Van der Slott firma il sorpasso con
bolide all' incrocio. La Marletta si porta via le
sue marcatrici e serve la Ioannou per il primo
break della gara. Roma va all' intervallo
recriminando su due grosse chance finite sulla
riga di porta. Le squadre restano molto
contratte, poi la Fournier innesca Izabella
Chiappini, che accorcia. Nell' arco di un
minuto Galardi pareggia ancora di beduina,
mentre si alza un vento fastidioso.
«Ora dobbiamo fare gol» ruggisce la Miceli;
anche Capanna, ammonito per proteste, è
tesissimo. Mar letta si dimostra letale in
superiorità numerica. Si arriva all' ultimo,
decisivo quarto sul 4-3: Sparano tiene in gara
la Sis Roma parando su Bianco ni, che però
con una palomba decide lo scudetto. La Roma
cede, la festa è rossazzurra.
LE PROTAGONISTE. E' la vittoria di Martina Miceli, al primo a titolo a bordo vasca dopo i nove da
giocatrice: «Lo aspettavamo da tanti anni, sembrava una maledizione. La sconfitta ai rigori dello scorso
anno ci era rimasta addosso, giocavamo contro noi stesse. Lo dedico a ognuna delle ragazze. Spero
sia la prima di tante finali, magari con la formula playoff».
E' la vittoria della neotrentenne Rosaria Aiello («Non potevo chiedere regalo di compleanno migliore»),
delle goleador Claudia Marletta («Che battaglia, è un onore giocare qui») e Arianna Garibotti («C' è
tanto sudo re e tante arrabbiature dietro la seconda stella, ma soprattutto ci siamo noi»), della veterana
Roberta Bianconi («Non ci siamo mai disunite») e di una squadra intera che ha avuto nel pubblico l'
arma in più.
I GIALLOROSSI. Capanna: «Complimenti al Catania, nelle gare così contratte l' uomo in più è molto
importante (0 su 8 superiorità numeriche per le giallorosse, ndr). Abbiamo dimostrato di essere una
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bella realtà». Gli fa eco il suo presidente, Flavio Giustolisi: «Se mi avessero detto a inizio stagione dove
saremmo arrivati, avrei risposto 'impossibile'.
L' anno prossimo proveremo a vincere lo scudetto».
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Troppa Sjöström Fede è seconda
ROMA - Il testa a testa va alla Sjös-tröm: la
svedese vince i 200 stile libero nella seconda
tappa delle Swim Champions Series davanti a
Federica Pellegrini: 1'5658 con-tro 1'5709. Il
ritorno della Divina a Budapest, dove due anni
fa vin-se uno straordinario oro mondiale
battendo Katie Ledecky, non è sta-to fortunato.
E' arrivato comunque un altro tempo più che
dignitoso: Federica orbita senza grossi problemi intorno all'1'56 alto-1'57 e nei prossimi due
mesi metterà a pun-to la sua macchina per
affrontare le rivali agguerritissime ai Mon-diali
estivi di Gwanju in program-ma dal 21 al 28
luglio prossimi.Ieri è stata una gara regolare,
su ritmi non esagerati dove la svede-sona - già
in acqua nei 50 farfalla e nei 50 stile libero,
vinti entram-bi - ha lasciato il pallino in mano a
Federica. Negli ultimi 50 metri la Sjöström ha
fatto la differenza, malgrado una discreta
chiusura dell'azzurra. 2768-2995-3007-2939 i
parziali della Pellegrini che il giorno
precedente aveva anche nuotato un buon 100
stile libero sotto i 54. Alla fine del mese proprio nella distanza più corta la ri-vedremo a
Caserta.QUARTI. Fabio Scozzoli dopo il
grande 100 rana di sabato (5905, a 4
centesimi dal record italiano) non si ripete
nella distanza più cor-ta chiudendo quarto.
Non brillan-tissimo neanche Piero Codia nei
100 farfalla - quarto anche lui, 5222 - soprattutto nell'ultima parte di gara, vinta dal Sudafrica-no Chad
LeClos. MESSAGGI. Un segnale per Gabriele Detti (in acqua in Cina nella prima giornata delle Swim
Series e ora al lavoro in altura a Flagstaff) arriva dal lituano Rapsys: già oro mondiale in vasca corta lo
scorso inverno, sta mettendo nel mirino anche la vasca lunga e ieri ha replicato al centesimo il tempo di
Detti (3'43"36) nei 400 stile libero, nuotando in modo diametralmente opposto rispetto al livornese:
passaggio fortissimo, sotto il record del mondo, e grosso calo nel finale. STAR. Oltre a Sarah Sjöström,
anche Katinka Hosszu, idolo di casa, centra tre vittorie in tre gare (100 dorso, 200 farfalla, 200 misti) con
relativi 30mila dollari di premi. Perché lo scopo delle Fina Series alla fine è soprattutto quello di
permettere ai big del nuoto di monetizzare. p.d.l. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lo sport

Circolo Posillipo assemblea flop tutti contro tutti
l presidente uscente e molti socidisertano la riunione, è bagarre Sale la tensione
durante il dibattitoscontro tra i vice Triunfo e Parente
LE TENSIONI Non si è tenuta l' assemblea
straordinaria dei soci del Circolo Posillipo per
la mancanza del quorum. L' assemblea
richiesta da 153 soci firmatari ha registrato una
presenza di soli 121 soci contro un quorum
previsto dallo statuto di 154 iscritti su una
platea sociale di circa 800 soci. Un flop
eclatante, che conferma la confusione e i forti
contrasti che regnano nella platea rossoverde
che non hanno tenuto in considerazione gli
importanti argomenti posti in discussione che
spaziavano da quelli economici all' acquisto
della sede sociale, alla gestione del circolo e
al rimborso al socio Cecere dell' importo
versato per conto del Posillipo al Comune di
Napoli per esercitare il diritto di prelazione sull'
acquisto della struttura.
LA FUMATA NERA Il presidente dell'
assemblea dei soci Guido Postiglione vista, la
mancanza del numero legale, ha chiuso l'
assemblea rimandando la discussione dell'
ordine del giorno ad una prossima
convocazione che potrà essere richiesta dai
soci o anche dal presidente dimissionario
Vincenzo Semeraro, che solo pochi giorni fa, il
7 maggio, aveva comunicato la sua assenza
all' assemblea in cui avrebbe invece dovuto
fornire i dati economici e un aggiornamento
sulla trattativa con il Comune, su quella con le
banche per il mutuo e la soluzione del caso Cecere. Proprio l' assenza di Semeraro potrebbe aver
indotto altri soci a disertare la riunione. Da qui la mancanza del numero legale.
IL BRACCIO DI FERRO La tensione è però comunque salita alle stelle perché, anche se informalmente,
il dibattito sul futuro del Circolo è stato inevitabile. Una discussione che ha messo in evidenza la
drammatica frattura tra la parte sportiva e quella amministrativa. Il confronto, a tratti molto animato, ha
visto come protagonisti i due vicepresidenti, Vincenzo Triunfo e Antonio Parente. «Chiacchiere tra amici
- afferma quest' ultimo - che però dati alla mano hanno confermato per il 2018 lo sforamento del bilancio
da parte delle sezioni sportive. Il Posillipo è senza dubbio un circolo sportivo dilettantistico ma che
ricopre anche una funzione sociale; è quindi necessario che il bilancio sia in ordine in modo che si
possa affrontare l' acquisto della sede e mantenere al tempo stesso la funzione statutaria del circolo».
Netta la risposta di Triunfo: «I bilanci sia preventivo che consuntivo sono stati approvati, l' argomento è
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vecchio e superato».
LO SCENARIO A questo punto andrebbe convocata il prima possibile l' assemblea per eleggere il
nuovo presidente e i suoi vice, chiamati a sciogliere i nodi in sospeso.
L' acquisto della sede deve essere formalizzato entro l' anno se il Circolo Posillipo non vorrà perdere l'
importo versato (348mila euro anticipati dal socio Cecere) nelle casse comunali quale diritto di
prelazione. I soci hanno però scelto per ora di convocare una nuova assemblea straordinaria con il
medesimo ordine del giorno da tenere sabato 25 maggio, mentre quella elettiva dovrebbe svolgersi il
16 o il 23 giugno. Date che comunque verranno confermate solo nei prossimi giorni. Al momento i
candidati alla presidenza restano Semeraro e Triunfo con le loro rispettive cordate, ma non è escluso
che possano esserci altre sorprese.
Basteranno tredici giorni per trovare la pace sociale?
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lucio C. Pomicino
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PALLANUOTO FEMMINILE/SERIE A2 - BRAZZ KO

L' Acquachiara vince e resta seconda
CASORIA.Una Carpisa Yamamay sempre più
rimaneggiata e giovane (quattro le assenze,
tutte per motivi di lavoro) è costretta a soffrire
per mettere in classifica i tre punti che le
consentono di difendere il secondo posto.
Gara subito in salita, la Brizz chiude il primo
tempo avanti 0-2 con le reti di Consoli e
Cappello. La reazione delle Ach Girls non si fa
attendere e la squadra di Damiani capovolge il
punteggio (42) grazie ai gol di De Magistris,
Foresta, Giusto e Di Maria. Ma le etnee non
mollano riportandosi a -1 (5-4) dopo il 5-3 di
Foresta.
Ci pensa Anna De Magistris a chiudere i conti.
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Nuoto

A Budapest la Sjostrom batte Fede Fondo: Bridi 1 a
Federica Pellegrini è 2 a nei 200 sl (1'57"09)
delle Fina Series a Budapest. In testa nei primi
170 metri, subisce il ritorno nel finale
(28"62/29"32) dalla svedese Sjostrom che
vince in 1'56"58 l' ultimo dei suoi tre successi.
Poco prima la Sjostrom aveva centrato il
tempo più veloce del 2019 nei 50 farfalla in
25"32 e vinto i 50 sl in 23"97. Fede, 3 a nei 100
sl sabato in 53"91, era al primo test
internazionale dopo il trionfo iridato del 2017.
Quarti posti per Piero Codia (52"22) nei 100
farfalla vinti da Le Clos (Saf, 51"25), e di Fabio
Scozzoli nei 50 rana (27"14) domati da Gomes
jr (Bra, 26"64). Primo crono mondiale della
russa Efimova nei 100 rana in 1'05"99. Il
lituano Rapsys raggiunge Detti al 2° posto del
ranking 2019 vincendo i 400 sl in 3'43"36.
Infine, nella 10 km delle World Series alle
Seychelles, trionfo di Arianna Bridi, 4° posto di
Rachele Bruni.
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A1 donne, Catania è campione d' Italia
L' Ekipe Orizzonte Catania batte la Sis Roma,
per 6-3, e vince il 20º titolo della storia,
ritornando sul gradino più alto del podio dopo
otto anni di digiuno. Il campionato femminile di
pallanuoto si è deciso nella Final Six alla
piscina "La Plaia" di Catania. La vittoria arriva
dopo tre tempi di equilibrio. Terze le
campionesse uscenti del Plebiscito Padova,
che hanno battuto per 11-4 il Rapallo.
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NUOTO A BUDAPEST LA PELLEGRINI 2ª NEI 200
SL
Se la prima giornata è stata quella dei grandi
tempi, la seconda ha regalato gare
entusiasmanti e combattute. Ma-gari meno,
stavolta, per l'Italia, dopo le "gemme" di
Scozzoli e Panziera saba-to. Ieri è arrivato
infatti un solo podio az-zurro nella seconda
giornata della secon-da tappa targata FINA
Champions Swim Series, con Federica
Pellegrini alla piaz-za d'onore nei 200 sl.
L'azzurra era molto attesa alla vigilia, ma
anche reduce da un periodo di lavoro in altura
a Livigno, mo-tivo per cui non può essere al
top. Ha lot-tato spalla a spalla con Sarah
Sjöström per 150 metri, poi il cambio di passo
del-la svedese (che ieri ha dominato anche 50
stile e farfalla) è stato impressionan-te. Divina
seconda in 1'57"09: la veloci-tà di base c'è,
manca la resistenza fina-le. Scozzoli quarto e
ultimo nei 50 rana, come Codia nei 100
farfalla. Impressio-nante Efimova: ha vinto tutte
e tre le di-stanze della rana, e sempre con i
migliori crono del 2019. A Indianapolis (31
mag-gio-1 giugno) contro la sua "nemica"
King, saranno fuochi d'artificio. In America si
chiuderà la manifestazione con in acqua pure
Detti, Scozzoli, Panziera e Codia.

GIANMARIO BONZI
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