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PALLANUOTO Si parte questa mattina a Brusciano dove saranno impegnate dodici squadre
U11

All' Aqavion il secondo trofeo De Crescenzo
BRUSCIANO. Parte questa mattina all'
Aqavion di Brusciano la seconda edizione del
Trofeo Paolo De Crescenzo, torneo di
pallanuoto U11 a 12 squadre.
Sarà un fine settimana all' insegna della palla
gialla nel ricordo del compianto maestro,
campione di vita e di sport, che ha speso
interamente la sua vita per la formazione degli
uomini e degli atleti. «Il ricordo di Paolo è
sempre vivo. Ho avuto il piacere di conoscerlo
personalmente: un vero uomo di sport. È
importante celebrarlo con iniziative sulla
pallanuoto ed è significativo che le istituzioni
siano al fianco di chi organizza una
manifestazione in suo onore: una figura
coraggiosa e uno dei migliori e più titolati
allenatori al mondo», dichiara Borriello,
assessore allo sport del Comune di Napoli.
Salone dei Trofei brulicante di campioni: Carlo
Silipo, Fabrizio Buonocore, Elios Marsili,
Fulvio Di Martire, Mattia Aversa, Gualtiero
Parisio, Renè Notarangelo, Roberto
Brancaccio, il presidente della Fin Campania,
Paolo Trapanese, il vicepresidente dell' USSI
Campania, Rosario Mazzitelli, alla presenza
della compagna Cinzia e di Brunella e
Francesco De Crescenzo. «Il progetto nasce
con l' inserimento di Paolo nel nostro gruppo,
che l' ha fatto crescere insieme a Peppe Testa
e Marco Maione. E i risultati sono stati subito
visibili con la vittoria all' HabaWaba di Lignano Sabbiadoro. Quello di De Crescenzo un modo unico di
essere, di fare e di trasmettere valori sani, tecnici, tattici e di cultura sportiva. É il minimo dedicargli un
torneo. Siamo fieri della seconda edizione», afferma Fabio Becivenga, insieme a Fabio Violetti, ideatore
e allievo di De Crescenzo. «Con noi all' Aqavion l' ultima esperienza di Paolo. I ragazzini da lui seguiti
hanno vinto il mondiale di categoria. Abbiamo l' ambizione, dopo le Universiadi, di rendere il Trofeo De
Crescenzo una kermesse internazionale», anticipa Violetti. «Grande persona e splendido allenatore De
Crescenzo, che ha lasciato il segno nel nostro mondo. E' giusto continuare a mantenere vivo il suo
ricordo», conclude Francesco Postiglione, vicepresidente Fin.
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CANOTTAGGIO Oggi i ripescaggi per gli atleti italiani

Europei, Castaldo vola in semifinale Abbagnale Jr.
all' ultima chiamata
LUCERNA. L' Italia del DT Francesco
Cattaneo, al termine della prima giornata degli
Europei Assoluti passa il turno in 9 specialità
olimpiche, mentre nelle specialità non
olimpiche sono già in finale nei Pesi Leggeri il
singolo femminile e il quattro di coppia
maschile, ed è in semifinale il singolo
maschile. Sul Rotsee si guadagna la
semifinale, vincendo la batteria, il quattro di
coppia Senior maschile campione mondiale e
d' Europa in carica, formato da Giacomo
Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Luca
Rambaldi (Fiamme Gialle), Andrea Panizza
(Fiamme Gialle) e Filippo Mondelli (Fiamme
Gialle/SC Moltrasio). Vittoria con vincente
anche per il quattro senza Senior maschile di
Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia),
Bruno Rosetti (CC Aniene), Cesare Gabbia
(Marina Militare/SC Elpis) e Marco Di
Costanzo (Fiamme Oro). Semifinale, col
miglior tempo di qualifica, per il doppio Pesi
Leggeri maschile di Pietro Willy Ruta (Fiamme
Oro) e Stefano Oppo (Carabinieri). Pesi
Leggeri - fanno il pieno di vittorie le tre barche
azzurre in gara: vincono e vanno in finale il
singolo femminile di Federica Cesarini
(Fiamme Oro/Canottieri Gavirate) e il quattro
di coppia maschile. Oggi ci sarà l' otto senior,
per i recuperi, con Vincenzo Abbagnale.
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EUROPEI SCHERMA Argento per Filippi e Lucarini

Under 23 a Plovdiv, Gargano si ferma agli ottavi di
finale
PLOVDIV. L' Italia continua a recitare un ruolo
da protagonista ai Campionati Europei U23
Plovdiv2019. La terza giornata della rassegna
continentale di categoria ha segnato la
conclusione del programma individuale ed ha
portato in dote all' Italia due medaglie d'
argento ed una di bronzo. A laurearsi
vicecampioni europei under23 sono stati
Davide Filippi nel fioretto maschile e Lucia
Lucarini nella sciabola femminile, mentre
Guillaume Bianchi ha conquistato il bronzo tra
i fiorettisti. A fermare gli azzurri sul secondo e
terzo gradino del podio è stato il fiorettista
russo Kirill Borodachev che si è imposto nell'
assalto con in palio il titolo, col punteggio di
15-5, su Davide Filippi. Nella sicabola
femminile, è stata l' azera Anna Bashta a
fermare in finale la corsa verso il titolo
continentale di Lucia Lucarini. Stop ai quarti
per Eloisa Passaro, fermata dalla Kaspiarovich
per. Agli ottavi si era registrato il derby azzurro
tra Lucia Lucarini e Rebecca Gargano,
conclusosi con la vittoria dell' umbra.
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In vasca si cambia: finale su tre gare fra le prime due
An. Il presidente Andrea Malchiodi Complici i
Giochi di Tokio, il prossimo campionato di
serie A1 di pallanuoto cambia formula: per
assegnare lo scudetto sparisce la final six,
sostituita da una finale al meglio delle tre
partite fra la prima e la seconda classificata
della regular season, mentre terza e quarta si
giocheranno- sempre al meglio delle tre
partite- il terzo posto in Champions League.
Una proposta accolta dalla federazione, ma
non ancora ufficiale, perché restano da lima re
alcuni dettagli. Un cambiamento condiviso dai
club.
«La scelta è stata discussa in consiglio - dice il
presidente dell' An Brescia Andrea Mal chiodi,
che è anche consigliere federale -. Non
pensiamo che svantaggi o avvantaggi
nessuno. Abbiamo visto in questi an niche
contro una Pro Recco così forte nemmeno la
partita secca può aprire scenari diversi dal
solito. Avere almeno una partita a casa
propria, invece, è un' idea che ci piace. E poi
non si poteva fare altrimenti».
Dice così, il presidente dell' An, perché in vista
delle Olimpiadi, saranno tantissime le pause
per la Nazionale: «Chi sarà convocato nel
Settebello dice - giocherà un centinaio di
partite. La nuova formula serve per preservare
loro, lo spettacolo, ma è fatta anche perché non ci sarebbe tempo per organizzare una finale più
complessa».
E dopo Tokyo? «Non si tornerà alla final six - conclude Mal chiodi -, ma potrebbero ampliarsi i play off
con l' aggiunta delle semifinali. Quindi prima contro quarta, seconda contro terza e poi finale scudetto».
//

FRANCESCA MARMAGLIO
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Tutto il bello di Rowing Together "Città di Salerno"
Si è chiuso domenica scorsa il campionato remiero organizzato dalladalla Happening
Sport di Antonio Ricciardi e Paola Mancini e dal Circolo Canottieri Irno, con la
collaborazione della Federazione Italiana Canottaggio e la partecipazione di atleti e
atlete Special Olympics
Ad Happening Sport lavorano dei sognatori,
che vogliono fare di un campionato remiero
una festa del mare e dello sport, ma anche dei
valori dello sport, integrazione e inclusione, e
di quelli della salute e del benessere. E con la
quinta edizione di ROWING TOGETHER
"Città di Salerno", svoltasi sul Lungomare
Trieste di Salerno il 25 e 26 maggio scorsi,
ancora una volta, ci sono riusciti. "Together", in
una gara dove si rema tutti insieme al di là di
limiti di età, di condizione o di risultati per
praticare lo sport e goderne appieno i grandi
vantaggi in termini di salute fisica e mentale.
Con la novità quest' anno di un certo
"gemellaggio".Le gareTutte le gare si sono
svolte sotto lo sguardo attento e competente
del Presidente di Giuria Giacomo Rabitto e
con la partecipazione, per il secondo anno
consecutivo, dei timonieri di fama mondiale
Gaetano Iannuzzi e Gianluca Barattolo. Una
pioggia battente, scesa quasi ininterrottamente
sul campo di gara, non ha impedito in alcun
modo domenica scorsa lo svolgimento della
seconda e ultima giornata del campionato
remiero ROWING TOGETHER "Città di
Salerno", che si è avvalso anche per questa
edizione del qualificato supporto tecnico degli
allenatori di quarto livello Giulia Benigni e
Riccardo Dezi e del loro staff. Dopo le qualificazioni di Sabato, le gare di Domenica si sono svolte a
partire dalle 9.30. I primi a scendere in acqua per le semifinali sono stati i 4 equipaggi della categoria
MISTI: CC3Ponti, Irno/3Ponti, Aniene e Tiber Rowing. Gli scontri sul campo hanno decretato l' ingresso
in Finale A per l' Aniene e il Tiber Rowing, mentre la finale B è stata appannaggio del CC3Ponti contro
Irno/3Ponti. A seguire è stata la volta dei 4 agguerritissimi equipaggi FEMMINILI che si sono scontrati
offrendo davvero un grande spettacolo agonistico al pubblico che, noncurante della pioggia, si è
comunque assiepato sul lungomare per applaudire gli atleti. Al termine della lotta per l' oro si sono
qualificati il CC3Ponti Giusy e il Savoia mentre per la medaglia di bronzo l' Aniene/Effe/Tiber e il
CC3Ponti Emmanuella. Terzi, in ordine di tempo, ma non certo per valore sportivo, sono stati gli
equipaggi MASCHILI, che hanno dato vita a gare di elevatissimo livello tecnico vista la presenza di atleti
dal palma res di prim' ordine. In finale A i ragazzi del Brindisi Row e quelli del Tiber Rowing, tutta da
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giocare in casa, invece, la sfida per il bronzo, tra CCIrno1 e CCIrno2.Atleti specialiNon meno
emozionante la prova al remergometro del Gruppo degli Special Olympics, atleti con disabilità mentale
appassionati protagonisti fin dal suo inizio di Rowing Together. In questa edizione provenivano dall'
Accademia del Remo e dello Sport, allenati da Giuseppe del Gaudio e dal CCIrno, allenati da Luigi
Galizia. Sulla distanza del minuto il più forte è stato Federico Pappalardo seguito da Marta Piccininno,
Giorgio Cicala e Simone Minuto. La batteria sui 2 minuti ha visto la vittoria di Francesco Di Donato. Al
secondo posto Michele Russolino, poi Riccardo Annunziata e Dimitry Medici. La musica di "We are the
Champions" ha riportato l' attenzione di atleti e pubblico in acqua dove si sono svolte le Finali.Le
medaglieAl termine delle sfide, la 5a Edizione di Rowing Together "Città di Salerno" ha decretato nella
categoria dei misti la vittoria del Tiber Rowing, argento all' Aniene e bronzo all' Irno/3Ponti. All'
equipaggio Giusy3Ponti è andato il meritatissimo oro nella categoria femminile, dopo le sfide al
cardiopalma contro le seconde classificate del Savoia. Bronzo all' equipaggio Aniene/Effe/Tiber. Non c'
è stato nulla da fare per gli uomini del Tiber Rowing che si sono dovuti "accontentare" della medaglia d'
argento nella loro categoria. L' oro è stato appannaggio dei ragazzi del Brindisi Row, mentre il bronzo è
andato al CCIrno2. Timonieri d' eccezione Gaetano Iannuzzi e Gianluca Barattolo.GemellaggioLa 5a
edizione di Rowing Together "Città di Salerno" era gemellata con la "Piazza della salute", voluta dall'
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno. Il progetto, di cui è responsabile Titti D'
Ambrosio, Consigliera Omceo, è nato per promuovere il trinomio sana alimentazione-sport-salute,
fornendo corrette informazioni ai cittadini su alimentazione e stili di vita. Allestiti tre Villaggi, in Piazza
della Concordia, a pochi metri dal campo gara: il Villaggio della Salute, il Villaggio Agro-Alimentare e il
Villaggio dello Sport. Quest' ultimo per avvicinare bambini e ragazzi al valore di una costante attività
sportiva con l' iniziativa "Lo sport in piazza open day: scegli il tuo sport!". Tra quelli proposti anche il
canottaggio: i canottieri erano presenti all' interno dei Villaggi quali testimoni dell' importanza dello sport
nel mantenimento di uno stato ottimale psicofisico in tutti e in particolare nei giovani, indirizzando
entusiasmo verso lo sport quale "ricetta di salute e di benessere".Dicono di Rowing TogetherAntonio
Ricciardi, Presidente di Happening Sport, ha dichiarato: "Ancora una volta Rowing Together ha centrato
l' obiettivo. Nonostante le condizioni meteo critiche é stata la festa dello sport per tutti. Per i neofiti, per
atleti rodati e per chi, come gli atleti del gruppo Special Olympics, tramite lo sport trovano la possibilità
di un' integrazione sociale altrimenti piú difficile. Un ringraziamento a tutti. Grazie al Comune di Salerno
e al Circolo Canottieri Irno, partner storico della manifestazione". Per il Presidente dello storico Circolo
Canottieri Irno, Giovanni Ricco, "Rowing Together vuole creare un connubio tra il futuro dello sport,
rappresentato dai giovani, e le "vecchie glorie" e vuole essere sia un volano per la promozione turistica
del territorio che un momento di promozione della disciplina del canottaggio, spesso poco conosciuta.
Ci auguriamo di far diventare il Lungomare di Salerno uno stadio permanente non solo per il
canottaggio, ma anche per gli altri sport remieri come la canoa classica e la canoa polo".GrazieIl
successo del campionato è merito anche di chi l' ha sostenuto: molti gli Sponsor anche per questa
edizione, tra cui la rivista principe del racconto della vita e del turismo all' aria aperta, PleinAir,
Assicurazioni Generali Agenzia di Salerno, a Casa Mia, Berry.EN, Ventrella, Gd Tecnologie
Interdisciplinari Farmaceutiche, Azienda agricola biologica Barone Antonio Negri, Ceramiche Artistiche
Solimene, Urban Fitness, Le Sequoie, La Locanda del Baccalà, Taverna Penta. Technical Partner
Concept 2. Media Partner accanto al campionato in tutte le sue fasi il Corriere dello Sport - Stadio.
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