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Il Roma
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NUOTO Grande risultato per il circolo napoletano

Doppio oro della Canottieri agli assoluti italiani di
Piomino
PIOMBINO. Terza giornata a Piombino (LI)
dedicata al nuoto in acque libere. Una giornata
molto importante, specialmente per la città di
Napoli, che ha visto alcuni dei suoi figli salire
sul gradino più alto del podio. Infatti ieri c' è
stato il doppio titolo italiano per il Circolo
Canottieri Napoli, che continua a confermarsi
un' eccellenza nazionale.
Medaglia d' oro per Andrea Manzi che si
laurea campione Italiano assoluto sulla
distanza della 2,5 Km subito dopo è stata la
volta della staffetta mista 4x1250mt composta
da Festante, La Rocca, Iaccarino, Guidi che
vince per la prima volta il titolo italiano
assoluto dominando la gara e distanziando gli
avversari di ben 5 minuti al tocco finale.
Grande entusiasmo tra i ragazzi, che hanno
dimostrato ancora una volta il loro valore.
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Via alla vendita dei biglietti: prezzi popolari
Ticket acquistabili da oggi alle 10 anche online: 5 euro per le gare, 15 per la cerimonia
di apertura
NAPOLI. Parte il conto alla rovescia per la
vendita dei biglietti dell' Universiade Napoli
2019. Domani, 7 giugno, dalle ore 10 sarà
possibile procedere all' acquisto online tramite
il sito ufficiale dell' Universiade
www.universiade2019napoli.it o presso i punti
vendita previsti dalla rete nazionale Vivaticket.
Prezzi alla portata di tutti: il costo dei singoli
biglietti per le gare, infatti, è di 5 euro intero e
3 euro ridotto, quindi per gli under 18, gli over
65, le delegazioni e associazioni sportive, gli
studenti universitari e i militari. Per le
qualificazioni, invece, il prezzo sarà di 3 euro.
Per gli appassionati di sport è possibile anche
comprare un abbonamento per disciplina.
Anche in questo caso c' è una distinzione tra il
biglietto intero e il ridotto. Si va dai 30 euro
intero per nuoto e taekwondo - che scende a
18 euro per il ridotto - ai 15 euro intero per
judo e pallanuoto, 9 euro per i ridotti. Gli
abbonamenti per nuoto e atletica valgono solo
per le gare pomeridiane e per accedere alle
sessioni mattutine della stessa giornata è
necessario comprare il biglietto singolo. Per la
Cerimonia di apertura allo Stadio San Paolo di
Napoli, il 3 luglio, il prezzo intero del biglietto è
di 15 euro, 5 euro il ridotto. Ogni impianto avrà
una biglietteria aperta un' ora prima delle gare.
L' accesso agli impianti sarà permesso circa
45 minuti prima dell' orario di inizio della
competizione.
Intanto è stato ufficializzato il numero degli arbitri che dirigeranno le gare della competizione: saranno
427 gli ufficiali di gara che avranno il compito di assicurare il rispetto delle regole nelle competizioni
delle 18 discipline sportive iscritte alla manifestazione. Il carattere globale dell' evento, con atleti
provenienti da 127 Paesi, si rispecchia anche nella lista dei direttori di gara. Gli arbitri arriveranno infatti
da 88 Paesi dei cinque Continenti. La compagine ita liana è la più numerosa, con 61 ufficiali di gara,
seguita dalla Federazione Russa, 18, e Usa, 16. Dal Giappone arriveranno 13 arbitri, 12 rispettivamente
da Canada, Francia, Corea del Nord. Ci sono poi 33 direttori di gara provenienti da altrettanti Paesi, tra
cui Siria, Butan, Vietnam, Panama, Kazakhstan, Colombia, Azerbaijan, Honduras. La maggior parte
degli arbitri proviene dall' Europa, quindi Asia, Americhe, Africa e Oceania.
Rinviato a data da destinarsi, intanto, l' evento in programma oggi alle 9.30, nella Sala del Gonfalone
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del Comune di Salerno con le autorità locali e con gli organi di stampa - previsto nell' ambito del tour
dell' Universiade nei caoluoghi della Campania. L' incontro di Salerno costituisce l' ultima tappa del
progetto promosso dal Comitato organizzatore con lo scopo di garantire la massima partecipazione dei
cittadini e degli studenti all' evento multidisciplinare più grande al mondo dopo le Olimpiadi, con un
focus sulla situazione degli impianti che saranno sede di gara nel territorio.
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Brescia e Sport Management fuori nei quarti, i campioni d' Italia promossi

RESISTE SOLO RECCO E ORA LA RIVINCITA
Oggi (ore 19) la semifinale contro l' Olympiakos detentore della Coppa. Rudic: «Dura?
Lo sapevo»
Il fardello azzurro ora è tutto sulle spalle della
Pro Recco. La compagine di Ratko Rudic, 8
volte campionessa continentale nella storia, è l'
unica superstite italiana dopo i quarti della
Final Eight della Champions League. Non è
stata una passeggiata per i liguri, che han
dovuto spingere sull' acceleratore per riuscire
ad avere la meglio (14-10) su un' avversaria
più ostica del previsto, Hannover, galvanizzata
dal fattore campo a favore.
Avvio da brividi, con i tedeschi subito avanti 20 grazie a due vecchie conoscenze del nostro
campionato come i montenegrini Aleksandar
Radovic (ex Posillipo) e Luka Sekulic (ex
Bogliasco). Francesco Di Fulvio però suona la
carica e Filip Filipovic lo segue, andando a
segno due volte per ribaltare l' incontro tra 1° e
2° quarto (3-2). La partita si mantiene in
sostanziale equilibrio fino alla fuga nel 3°
periodo della Pro Recco che si porta sul +3
(10-7).
Sembra finita, ma nell' ultima frazione l'
Hannover non molla e si riporta sotto (10-9)
con lo scatenato Radovic, che batte per la 4ª
volta personale Marko Bjac (preferito a
Stefano Tempesti).
La rete di Niccolò Figari (11-9) ristabilisce
subito le distanze e, nel finale, i liguri
amministrano senza più patemi: «Mi aspettavo
una partita così difficile - ammette Rudic - loro avevano meno pressione di noi e ogni tiro entrava, però
alla fine abbiamo portato la gara in porto».
Le acque tedesche non hanno sorriso, invece, alle due lombarde Sport Managment e Bre scia. La prima
arrivava con tante aspettative a questo atto conclusivo continentale, ma è stata respinta da Barceloneta
che, come aveva pronosticato il ct azzurro Sandro Campagna, rischia davvero di essere la sorpresa del
weekend e oggi affronterà i magiari del Ferencvaros di Budapest.
Più largo, invece, il margine con cui i catalani hanno avuto la meglio nell' incontro successivo sui ragazzi
allenati da Marco Baldineti che, dopo aver agganciato il 2-2 in avvio di 2° periodo, subivano quattro reti
consecutive che di fatto rendevano impossibile ogni tentativo di rimonta.
Mastica amaro Brescia, che affrontava l' avversaria peggiore, ovvero i campioni uscenti dell'
Olympiakos e si fermava a un passo dall' impresa (7-8). Una partita tiratissima, in cui i greci sfruttavano
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la loro grande abbondanza riuscendo ad andare a segno con sette marcatori differenti ma trovavano
dall' altra parte una grande resistenza, guidata da capitan Christian Presciutti, autore di una tripletta. E
dire che la regina continentale della passata stagione andava al riposo lungo sul +3 (6-3), ma nel 2°
tempo Brescia tirava fuori gli artigli e risaliva fino al -1, provando fino all' ultimo respiro ad allungare la
partita, con l' ultimo disperato tentativo di Valerio Rizzo a 4" dalla sirena finale neutralizzato da Josip
Pavic.
Sfumava così la semifinale tutta italiana. Per riprendersi il trono continentale lasciato nel 2015, la Pro
Recco deve vendicarsi contro l' Olympiakos per la finale persa lo scorso anno in casa.
BARCELONETA 12 SP. MANAGEMENT 7 (2-1, 4-1, 3-3, 3-2) BARCELONETA: Lopez Pinedo, Famera
1, Granados Ortega 3, Munarriz Egana, Vrlic, Larumbe Gonfaus, Linares Torras, Fernandez Miranda 1,
Tahull I Compte 1, Perrone Rocha 3, Mallarach Guell 1, Bustos Sanchez 2, Linares Torras.
All, Martin.
SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Dolce, Damonte, Alesiani, Fondelli, Di Somma 1, Drasovic 1, Bruni,
Mirarchi 4, Luongo 1, Casasola, Valentino, Nicosia. All. Baldineti.
ARBITRI: Berishvili (Geo) e Dervieux (Fra).
HANNOVER PRO RECCO (2-2, 3-4, 2-4, 3-4) HANNOVER: Schenkel, Corusic, Bukowski, Real 1,
Brguljan 2, Radovic 4, Jokic, Preuss 1, Sekulic 1, Estrany Esforzado 1, Ban, Winkelhorst, Goetz. All.
Seehafer.
PRO RECCO: Tempesti, Di Fulvio 2, Mandic 3, Bukic, Dobud 1, Velotto 1, Aicardi 1, Echenique 1, Figari
1, Filipovic 2, Ivovic, Kayes 2, Bijac.
All. Rudic.
ARBITRI: Ivanovski (Mne) e Zward (Ola).
NOTE: Per la Pro Recco in porta per tutto l' incontro Bijac. Sup. num: Pro Recco 3/9, Hannover 6/10.
Rigori: Pro Recco 1/1, Hannover 1/1.
OLYMPIAKOS 8 AN BRESCIA (2-1, 4-2, 0-1, 2-3) OLYMPIAKOS: Pavic, Myloknakis, Skoumpakis 1,
Genidounias 1, Fountoulis 1, Kakaris, Dervisis, Buslje 1, Mourikis 2, Gounas, Argyropoulos 1, Obradovic
1, Zerdevas. All. Vlachos.
BRESCIA: Del Lungo, Garozzo, C.
Presciutti 3, Figlioli, Gallo, Rizzo, Muslim 1, Nora, N. Presciutti 1, Bertoli 1, Janovic, Vukcekic 1, Morretti.
All. Bovo.
ARBITRI: Margeta(Slo)eRakovic(Srb).
7 SEMIFINALI - Oggi: ore 19, PRO RECCO-Olympiakos (Gre); ore 20.30, FTC Budapest (Ung)Barceloneta (Spa). Domani finali.
In Tv: Ddiretta su Sky Sport Arena.

Alberto Dolfin
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Vergani, 3 mesi Dubbio Mondiali
di Paolo de Laurentiis ROMA Tre mesi di
squalifi ca. Andrea Vergani, velocista della
nazionale di nuoto trovato positivo alla
cannabis il 19 aprile scorso, tecnicamente
potrà tornare alle competizioni a partire dal 19
luglio del 2019. La seconda sezione del TNA, il
tribunale nazionale antidoping, ha
sostanzialmente creduto all' atleta: è stata una
sciocchezza. E come tale sanzionata. Ha
giovato non poco il fatto che Vergani abbia
rinunciato alle controanalisi: ammettere di aver
sbagliato ha avuto evidentemente il suo peso.
CONSEGUENZE. Ora bisogna capire quali
saranno le ripercussioni e i binari sono due.
Quello "professionale" che riguarda il rapporto
di Vergani con l' Arma dei Carabinieri, dove
non siamo più nell' ambito delle dinamiche del
Gruppo Sportivo ma è una vicenda che va
oltre e bisognerà vedere che tipo di
provvedimento verrà preso. L' altro binario è
quello tecnico: dal 21 al 28 luglio a Gwangju
(Corea del Sud) sono in programma i
campionati del mondo, l' appuntamento clou
della stagione. Vergani, specialista dei 50 stile
libero avrebbe le batterie la mattina del 26
luglio.
VALUTAZIONI. Ma portare Vergani al Mondiale
non è così semplice e bisogna mettere sul
piatto della bilancia i pro e i contro, cosa che il
Direttore tecnico Cesare Butini farà nei prossimi giorni. I contro: a) Vergani non è qualificato per i
Mondiali. Il tempo limite andava fatto alle selezioni di aprile a Riccione dove Vergani dopo il suo 21"54
(terzo tempo mondiale dell' anno) è stato trovato positivo. Quel tempo quindi non vale più. L' ostacolo è
aggirabile, perché - sempre da regolamento - il Dt può integrare le convocazioni nel caso lo ritenga
necessario. b) Vergani ora può tornare a frequentare strutture Fin per allenarsi. Fino a ieri non gli era
permesso: può essersi mantenuto in forma presso altre strutture ma le sue condizioni fisiche devono
essere valutate. c) Il grosso dell' Italnuoto partirà per la Corea già il 9 luglio a squalifica non ancora
terminata. L' ultimo scaglione però si muoverà solo il 17. Gareggiando il 26 ci sarebbero i tempi per
smaltire il fuso.
I pro: a) Vergani è forte. Sa di aver fatto una sciocchezza. Vale una medaglia, anche olimpica. E' una
risorsa da tutelare. b) Ultimo - ma non ultimo - la squalifica scade prima dei Mondiali. Tenerlo fuori
"solo" per dare una lezione o un esempio rischia di diventare controproducente (altra cosa se non è in
buone condizioni di forma).
Si sbaglia, si paga, se ne sopportano le conseguenze, si riparte. In un mondo normale dovrebbe essere
così.
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Giochi, la Torcia arriva a Losanna biglietti in vendita
Disponibili da oggi i ticket per le gare al costo di 3 e 5 euro Scandone, a rilento le
operazioni di riempimento della vasca
I PREPARATIVI Gianluca Agata Si aprono i
rubinetti sulle piscine delle Universiadi. Alla
Mostra d' Oltremare i primi bocchettoni hanno
cominciato a sversare acqua. Ci vorrà qualche
giorno per riempirla tutta. Del resto, con una
capacità di 3 milioni di litri d' acqua non è uno
scherzo arrivare a regime. Poi si passerà all'
analisi delle acque e ai trattamenti. Caserta e
Casoria sono dei gioielli pronti all' uso. Per la
Scandone si deve penare ancora un po' prima
di vederla riempita. Per la piscina del
PalaDennerlain in corso i lavori di
piastrellatura.
PISCINE È un bel vedere quel bocchettone
che spara acqua all' interno della piscina della
Mostra. Lì dove gli ultimi a tuffarsi furono
proprio Klaus DiBiasi e Giorgio Cagnotto
prima dello stop alle competizioni. Si lavora
alacremente per predisporre l' arrivo dei
trampolini dalla Germania. Ci sono anche i
fori, bisogna solo montare le attrezzature.
Volano anche le piscine di Casoria e Caserta
che sono già in uso ma con i trattamenti
predisposti regalano acque limpide e pronte
all' utilizzo da parte degli atleti.
Qualche rallentamento per la Scandone.
Problemi di tempo, più che altro. Divergenze
sul trattamento delle acque con il consulente
responsabile del Trattamento delle Acque
Gianni Capizzi che ha fatto la voce grossa per sostenere una procedura di lavori uniforme alle altre
piscine. Ma tutto dovrebbe finire in tempo. Il polo flegreo delle piscine a regime potrà contare su tre
piscine coperte da 50 metri, una da 25 metri, una scoperta da 33 metri e una piattaforma per i tuffi.
Roba che poche città al mondo si possono concedere.
PALADENNERLEIN Era quella nel lotto delle piscine napoletane che stava messa peggio e oggi
«stanno completando la piastrellatura». Parola dell' assessore allo Sport Ciro Borriello ieri in
sopralluogo all' impianto. «Riusciremo a consegnarla entro il 30 giugno. Dispiace per la palestra di
basket e volley i cui lavori saranno completati successivamente».
LA TORCIA Dopo Torino, la fiaccola dei saperi approda a Losanna, sede della Federazione sportiva
internazionale. Sei tedofori, tutti del mondo dello sport: Davide Tizzano, campione olimpico di
Canottaggio e campione del mondo di Vela; Patrizio Oliva, campione olimpico di Pugilato; Fiona Testuz,
velista dell' Universiade di Shenzen 2011; Reto Pfund, pallavolista della prossima Universiade Napoli
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2019; Mike Kurt, campione del mondo di Canoa; Alja Del Ponte, oro atletica all' Universiade di Taipei
2017. Lunedì 10 giugno sarà a Milano.
I BIGLIETTI Oggi dalle ore 10 sarà possibile procedere all' acquisto online tramite il sito ufficiale dell'
Universiade www.universiade2019napoli.it o presso i punti vendita previsti dalla rete nazionale
Vivaticket. Il costo dei singoli biglietti per le gare, infatti, è di 5 euro intero e 3 euro ridotto. È possibile
comprare anche un abbonamento per singola disciplina.
LA VISITA L' ambasciatrice in Italia della Gran Bretagna, Jill Morris, con il capo della delegazione
sportiva britannica ai Giochi universitari di luglio, Stew Fowley, è stata in visita ufficiale al quartier
generale dell' Universiade Napoli 2019.
«Non ho alcun dubbio sull' accoglienza che Napoli saprà offrire alle migliaia di atleti che arriveranno qui
per l' Universiade, la città sarà perfetta» ha detto la Morris.
ARBITRI Saranno 427 gli ufficiali di gara da 88 Paesi. La compagine italiana è la più numerosa, con 61
ufficiali di gara, seguita dalla Federazione Russa, 18, e Usa, 16. Dal Giappone arriveranno 13 arbitri, 12
da Canada, Francia, Corea del Nord.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO RECCO, SEMIFINALE DI
CHAMPIONS
Netta vittoria del Recco un po' sotto tono,
sconfitte invece per il Brescia e lo Sport
Management: questi i responsi dei quarti della
Final Eight di Champions League in corso ad
Hannover. Il Recco ha battuto l' Hannover per
14-10 (2-2, 4-3, 4-2, 4-3) con 3 gol di Mandic e
stasera alle 19 affronta in semifinale l'
Olympiacos Pireo, campione uscente, che ha
superato a fatica un ottimo Brescia per 8-7 (21, 4-2, 0-1, 2-3). Ed ha perso anche lo Sport
Management col Barceloneta per 12-7 (2-1, 41, 3-3, 3-2). In semifinale quindi il Barceloneta
gioca alle 20,30 col Ferencvaros Budapest che
ha vinto con lo Jug Dubrovnik per 10-9 (5-3, 32, 2-1, 0-3). Entrambe le semifinali in diretta tv
su Sky Sport Arena.
DONNE. A Budapest si è conclusa la prima
fase della Superfinal di World League col
Setterosa che ha battuto la Cina per 10-7 (3-2,
2-1, 2-2, 3-2) con 6 gol di Bianconi, mentre
Gorlero ha parato un rigore, vincendo così a
punteggio pieno il girone A.
E questa sera alle 18,30 l' Italia incontra nei
quarti il Canada, ultimo del girone B. Questi gli
altri accoppiamenti: Olanda -Ungheria,
Australia -Russia, Cina -Usa.
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Porzio: «Sarri alla Juve? Sarebbe una coltellata al
cuore di noi tifosi»
«Per i tifosi del Napoli che hanno creduto in
lui, che lo hanno visto battersi anche con
parole e gesti contro la Juve, il passaggio di
Sarri proprio alla guida della grande
avversaria sarebbe una coltellata al cuore».
Franco Porzio, indimenticato campione della
pallanuoto napoletana, oro olimpico a
Barcellona nel 1992, patron dell' Acquachiara
e attualmente consigliere allo Sport e alle
Universiadi della Regione Campania, va dritto
al cuore dello psicodramma che stanno
vivendo i sostenitori azzurri in questi giorni
della lunga attesa per il passaggio ufficiale di
Sarri sulla panchina della Juventus.
Porzio, allora pensa anche lei che si
tratterebbe di tradimento?
«Anche se alla fine il Napoli di Sarri non ha
vinto alcun titolo, sono stati tre anni
indimenticabili per i tifosi azzurri.
Che più che nella squadra, nei giocatori, si
sono identificati nel tecnico. Nel Comandante.
Grazie soprattutto alla bellezza del gioco, che
riusciva magari anche a nascondere qualche
carenza dal punto vista della rosa. Sarri era
riuscito a dare una nuova idea di calcio e non
a caso è stato paragonato a Sacchi».
E la Juve era il grande avversario «La Juve
era il Palazzo da conquistare per vincere lo
scudetto. Sarri non si tirava indietro, in campo come nelle dispute dialettiche con Allegri o con i gesti
verso i tifosi juventini che circondavano il bus del Napoli. Era così sulla stessa lunghezza d' onda dei
sostenitori azzurri, era fatto del loro stesso Dna».
E però, dopo un anno al Chelsea, ora è il più serio candidato alla panchina della Juventus «E i tifosi non
riescono a farsene una ragione, anche se lui dopo la vittoria in Europa League con il Chelsea, dopo aver
dedicato il successo proprio ai tifosi napoletani, ha fatto capire che lo scorso anno aveva deciso di non
accettare il corteggiamento di nessuna squadra italiana per rispetto verso i suoi sostenitori.
Ma di non poter fare lo stesso quest' anno». Vabbè, ma i tifosi avrebbero capito il Milan, la Roma, non la
Juve «Sono in tanti a sperare ancora che non accada, che alla fine la Juve prenda Guardiola o
Pochettino. E che Sarri magari rimanga al Chelsea che non lo ha ancora liberato. Fino a quando il suo
passaggio alla Juve non diventerà ufficiale, c' è chi continuerà a credere che Sarri non tradirà. Ma non fa
i conti con il fatto che il tecnico è un professionista che ha l' opportunità a 60 anni di guidare la squadra
più ricca e forte del campionato italiano, con ambizioni Champions e con in rosa un certo Ronaldo.
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Entrerebbe nel Palazzo con le chiavi, senza dover fare la rivoluzione. E con la prospettiva di vincere
anche in Italia, dopo averlo fatto nel suo primo anno al Chelsea».
Sempre in termini sportivi, sia ben chiaro, l' amore dei tifosi azzurri allora si trasformerebbe in
odio?
«La delusione sarebbe enorme, una coltellata al cuore dei tifosi che perderebbero definitivamente la
stima per il loro antico Comandante.
Qualcosa lo si sta già intuendo nei commenti di questi giorni, non solo dei sostenitori azzurri ma anche
di qualche suo ex calciatore. Ma in tutti subentrerebbe, partita dopo partita, la voglia di punire sul
campo Sarri e la Juve. Vincendo con il Napoli di Ancelotti».

Antonio Sacco
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