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La baby Roma oggi nei quarti

di Giacomo Rossetti ROMA Il termine impresa
sport iva spiega perfet tamente cosa ha
compiuto la Roma Nuoto in meno di un anno:
dopo la promozione in A1, i giallorossi sono
riusciti a centrare subito l' accesso alla Final
Six scudetto. Era da più 10 anni che una
squadra romana non raggiungeva questo
obiettivo.
CAPITANO. Oggi alle 18 a Trieste, nella gara
di esordio della Final Six contro la Bpm Sport
Management, per il capitano Roberto Africano
sarà la prima volta: «A inizio stagione se mi
avessero detto dove saremmo arrivati mi sarei
fatto una risata. Ma durante il girone di ritorno
ci siamo resi conto che oltre a salvarci in
anticipo potevamo chiudere il campionato in
bellezza. E' un sogno che si avvera».
E pensare che sotto Natale era crisi nera.
«Perdemmo contro il Quinto e subito dopo
contro il Bogliasco. Ne uscimmo fuori con la
nostra forza: il gruppo».
GIOVANI STELLE. Romani, giovanissimi e
fortissimi: Matteo Spione e Francesco De
Michelis sono i più luminosi talenti lanciati
negli ultimi anni dal club capitolino. «Nessuno
si immaginava una squadra giovane come la
nostra tra le prime sei: il nostro gruppo è una
famiglia - esordisce il centroboa classe 1999 -.
A inizio stagione non mi aspettavo che avrei
fatto parte del Settebello.
Do un 9 alla nostra stagione».
Coetaneo di Spione, De Michelis ha sfornato parate da predestinato. «Per un portiere trovare spazio in
A1 non è facile: ho tanto da imparare, la mia fortuna è stata quella di avere sempre la fiducia del coach
e della società".
giovani, non ci speravo di entrare tra le prime sei. Trieste sarà motivo di crescita per i giovani e di
orgoglio per i più esperti». Una partita su tutte ha fatto emozionare il coach. «Quando contro lo Sport
Management abbiamo perso 9-8 a 3 secondi dalla fine, giocando ad altissimo livello contro un
avversario che fa la Final Eight di Champions League. Contro di loro non abbiamo nulla da perdere».
PRESIDENTE. «Spione e De Michelis? Non solo loro: in rampa di lancio ci sono Faraglia, Ciotti, De
Robertis... Il nostro è un progetto diff erente da tutti gli altri», esulta il presidente Nicolò Cristofaro, che
ha un sogno: una Lega delle società di A1 che ricalchi il modello delle leghe di altri sport. «Se 14
società vanno insieme da sponsor e televisioni a vendere un prodotto serio, bello come il nostro
campionato, allora si può creare una rete che fa solo il bene di questo sport".
FINAL SIX (a Trieste) - Quarti: oggi ore 18 QF1 3ª Sport Management -6ª Roma Nuoto; QF2 ore 19:15
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4ª CN Posillipo-5ª Ortigia. Semifinali: domani ore 17.30 1ª Brescia-vinc.
QF2 (diretta Rai Sport); ore 18:45 2ª Pro Recco-vinc. QF1 (diretta Rai Sport) Finale 3° posto: sabato
ore 18.30 Finale 1° posto: Domenica ore 16 ( diretta Rai Sport)
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PALLANUOTO - SERIE A1

Il Circolo Posillipo carica la squadra di Brancaccio

NAPOLI. Un Posillipo agguerrito e carico sia
psicologicamente che fisicamente, in vista
della partita di oggi, quarto di finale della Final
Six 2019.
Final six che si giocherà nel polo Natatorio
Bruno Bianchi di Trieste. I ragazzi sono
concentrati e motivati.
Il risultato ottenuto durante la regular season
contro l' Ortigia conforta ma non consente
distrazioni.
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RUBATE LE LUCI A LED NEI BAGNI DELL' IMPIANTO DI FUORIGROTTA, DE LUCA:
«SPERIAMO NON SI RIPETA»

Furto dei faretti, de Magistris: «I tifosi isolino i
delinquenti»

NAPOLI. «Non parliamo di napoletani, è
qualcuno che ha fatto un reato, sono singole
persone. Spero che si comprenda il lavoro
straordinario che si sta facendo al San Paolo,
si sta facendo grazie al fatto che Napoli, per la
sua potenza sotto ogni punto di vista, ospiterà
le Universiadi». Lo ha detto Luigi De Magistris,
sindaco di Napoli, nel commentare il furto dei
faretti nei bagni dello stadio San Paolo. «È uno
sforzo enorme che si sta facendo, lo stadio da
questa estate sarà completamente diverso.
55mila sediolini, bagni, pista d' atletica,
impianto elettrico e tanto altro ancora. Come
quando ristrutturi una scuola, la affidi alla
comunità scolastica, lo stadio lo si affida alla
comunità di tifosi che vanno allo stadio, mi
auguro che il delinquente o il vandalo di turno
venga isolato, anche questa è una sfida di
maturità, tifoso significa difesa della città, ed
anche la difesa dello stadio».
Del l '  espisodio ha par lato ier i  anche i l
governatore Vincenzo De Luca (nella foto a
destra): «Grazie ai fondi stanziat i  dal la
Regione per le Universiadi di Napoli 2019
stiamo recuperando impianti che erano in stato
di abbandono da decenni. Sta nascendo una
cittadella sportiva nell' area orientale della
citta' con la piscina Scandone, il Palabarbuto,
le piscine ol impioniche del la Mostra d '
Oltremare e lo stadio San Paolo. Mi auguro
che non vadano a fregarsi i fari nuovi che stiamo installando, come già è accaduto negli bagni del San
Paolo. Bisogna essere responsabili».

Dario De Martino

23 maggio 2019
Pagina 14 Il Roma

C. C. NAPOLI

4A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



UNIVERSIADI Oggi alle 11 a Fuorigrotta saranno consegnate le fasce ai fratelli Porzio e a
Occhiuzzo

Il Coni presenta nuovi ambasciatori

NAPOLI. "Leadership al Femminile: le donne
sanno vincere!", è i l t i tolo del seminario
promosso dal CONI Campania che si terrà
oggi alle ore 11 nella sede di via Alessandro
Longo, 46, a Napoli. Obiettivo dell' incontro è
diffondere i valori dello sport come modello di
vita all' interno della 30^ Summer Universiade
Napoli 2019. Porteranno il loro saluto, tra gli
altri, il Vice Presidente del Coni, Alessandra
Sensini, il Direttore della Scuola dello Sport,
Rosanna Ciuffetti, il Presidente del Comitato
Regionale CONI Campania, Sergio Roncelli, il
Direttore delle Relazioni Istituzionali dell'
Universiade Napoli 2019, Anna Paola Voto, la
Coordinatrice dei rapporti sportivi istituzionali
tra la Regione Campania, il Cusi, la Fisu, il
Coni e le Delegazioni partecipanti a Napoli
2019, la campionessa olimpica Manuela Di
Centa. Nel corso della mattinata verranno
consegnate a Franco e Pino Porzio, Claudio
Pollio, Diego Occhiuzzi e Luigi Tarantino, le
fasce di "Olimpionici per l' Universiade", per
affiancare e sostenere l' azione del Coni e
delle Federazioni sportive nell' organizzazione
della manifestazione di luglio e, attraverso la
loro esperienza e il loro carisma, diffondere ai
giovani il messaggio etico dello sport. La
fascia di Ambasciatore dello Sport è stata già
consegnata agli Olimpionici Davide Tizzano,
Clemente Rus so, Sandro Cuomo, Angelo
Musone, Vincenzo Picardi, Vittorio Jahyn Parriniello, Arturo Di Mezza, Claudio De Miro, Giuseppe
Giordano, Gianni Maddaloni, Pierluigi Ussorio, Pino Maddaloni, Paolo Trapanese, Mauro Sarmiento,
Geremia Di Costanzo, Gianluca Attanasio e Vincenzo Boni.
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Pallanuoto, oggi al via la Final Six

Contestare sui social l' operato degli arbitri
(pur riconoscendone la buona fede) porta alla
squalifica, anche a scoppio ritardato. Così
Stefano "Stezza" Luongo (nella foto), ligure
della Sport Management, è stato squalificato
ieri per 15 giorni nonostante il fatto risalisse a
in iz io  marzo.  Luongo,  così ,  a  meno d i
accoglimento di ricorsi, non potrà giocare la
Final Six che inizia oggi a Trieste. Via con i
quarti: alle 18 Sport Management -Roma e alle
19.15 Posillipo-Ortigia. Chi vince il primo
match affronta il Recco domani alle 18.45. L'
altra semifinalista se la vedrà col Brescia alle
17.30. Sabato giorno di riposo, la f inale
scudetto domenica alle 16.
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Pallanuoto

Tempesti, dalla Final Six al sogno Tokyo: «Ci credo»

Certi veleni stavano svanendo, la Fin riesce
nell' impresa di farli riaffiorare: quando si dice
l' autolesionismo. Stefano Luongo, capitano
della Sport Management e capocannoniere
dell' A-1, viene sospeso per 15 giorni dal
Tribunale federale alla vigilia della Final Six di
Trieste: colpa di un post offensivo nei confronti
degli arbitri all' indomani delle semifinali di
Coppa I ta l ia,  i l  9 marzo,  pubbl icato su
Facebook. Era stato deferito l' 11 aprile. Come
è possibile che una simile sentenza venga
emessa con tale ritardo e nel momento clou
della stagione? Troppo tempo era trascorso
anche per decidere sulla eventuale disputa di
Pro Recco-Posil l ipo ( i l  caso dello 0-5 a
tavolino).
E oggi, appunto, si gioca. È l' epilogo del
campionato n° 100, a 60 anni dal primo titolo
della Pro Recco che arrivò proprio a Trieste.
Grandi numeri ai quali s' accosta pure Stefano
Tempesti: 40 anni da compiere il 9 giugno.
«La voglia e l' entusiasmo sono sempre gli
stessi» assicura il portiere simbolo della nostra
pallanuoto, tra i più grandi della storia, l' unico
sempre presente nei 13 scudetti di fila del club
ligure. Per lui, nella squadra di Ratko Rudic,
saranno finali diverse, da vice (con Francesco
Massaro) del croato Marko Bijac. «Sapevo che
quest' anno avrei avuto poco spazio e ho
accettato il ruolo senza problemi, pur con la speranza di giocare di più». È quello che Stefano, ora fuori
dal giro azzurro, farà nella prossima stagione per centrare la 6 a Olimpiade personale. Giocare con
continuità è la condizione posta dal c.t. Sandro Campagna, tra le destinazioni possibili potrebbero
esserci Busto Arsizio, Siracusa e Firenze.
«Non voglio rinunciare al sogno dei Giochi, certo. In ogni caso, sarebbe solo una parentesi perché vedo
il mio futuro a Recco anche quando smetterò. Magari da dirigente». La Fina, a proposito di Tokyo,
starebbe per accettare la presenza di due giocatori al di fuori degli 11 a referto: andrebbero in tribuna e
non sarebbero ammessi al Villaggio, ma non è chiaro se possano subentrare solo per infortunio dei
titolari o anche per scelta tecnico. Comunque riceverebbero l' eventuale medaglia. «E io ci andrei anche
per fare tribuna».
Oggi: quarti Bpm Sport Management-Roma Nuoto (ore 18, domani la vincente in semifinale con la Pro
Recco), Posillipo-Ortigia (19.15, la vincente col Brescia), dirette su RaiSport Web.
TEMPO DI LETTURA 1'50"
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Champions: Cseh con i Centurions

I l  team i tal iano degl i  Aqua Centur ions,
capitanato da Federica Pellegrini, ospiterà il
12 e 13 ottobre a Napoli la tappa italiana di
Champions League Isl.
Al team si unisce un altro fuoriclasse del
nuoto: l' ungherese Laszlo Cseh, vincitore di 6
medaglie olimpiche in quattro edizioni da
Atene 2004 a Rio 2016, campione del mondo
nei 400m misti a Montreal 2005 e dei 200m
farfalla a Kazan 2015.
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PALLANUOTO TRIESTE, VIA ALLE FINALI
SCUDETTO

Comincia oggi a Trieste la Final Six scudetto
che si concluderà domenica, probabilmente
con l' ormai consueta finalissima fra il Recco
ed il Brescia e con la squadra ligure ancora
una  vo l t a  f avo r i t a .  I n f a t t i ,  a  pa r t e  l e
considerazioni tecniche, il Brescia ha affrontato
una stagione lunga ed impegnativa con una
rosa ridotta all' osso e così adesso si presen ta
all' appuntamento con i cerotti: deve fare a
meno del lungodegente Guerrato, mentre sono
da tempo acciaccati Nicholas Presciutti e
Vukcevic. Per contro il Recco, che invece si è
avvalso di una rosa ben più ampia, sembra in
ottima salute. Va detto comunque che il
Brescia, avendo vinto la "regular season",
giocherà una semifinale piuttosto facile al
contrario del Recco che dovrà vedersela quasi
certamente con l' ostico Sport Management,
peraltro privo dello squalificato Luongo.
I L  P R O G R A M M A  O g g i  o r e  1 8  S p o r t
Management -Roma (1), ore 19,15 Posillipo-
Ortigia (2), domani ore 17,30 Brescia -vincente
(2), ore 18,45 Recco-vincente (1), sabato ore
18,30 finale per il 3° posto, domenica ore 16
final issima. Entrambe le semif inal i  e la
finalissima in diretta tv su Raisport.
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Nuoto: lituana Meilutyte si ritira
Campionessa a Londra 2012 ha saltato tre test antidoping

(ANSA-AP) - ROMA, 22 MAG - La nuotatrice
lituana Ruta Meilutyte ha annunciato il suo
ritiro dall' attività agonistica. Meilutyte, che ha
22 anni, e' stata campionessa olimpica a
Londra 2012 nei 100 dorso, quando aveva 15
anni. "Sono pronta per iniziare un nuovo
capitolo della mia vita - ha detto in una
dichiarazione- Grazie a tutti coloro che mi
hanno sostenuto. Ora voglio riprendere gli
studi  e vivere cose sempl ic i ,  crescere,
conoscermi meglio e conoscere meglio il
mondo". Dopo l' exploit a Londra 2012, un
anno dopo ha vinto il titolo mondiale sempre
nei 100 dorso a Barcellona, battendo anche il
record del mondo e vincendo l' argento in 50
rana. Trasferitasi fin da piccola in Inghilterra, la
lituana ha continuato a raccogliere trofei (due
titoli europei in vasca lunga, tre mondiali e
cinque europei in vasca corta) fino a Rio 2016
dove non ha raccolto risultati, perché, ha
racconta to  in  segu i to ,  depressa .  Due
settimane fa, la federnuoto lituana ha fatto
sapere che Meiluyte aveva "saltato" tre test
anti-doping non annunciati.
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