C. C. NAPOLI
Sabato, 08 giugno 2019

C. C. NAPOLI
Sabato, 08 giugno 2019

C. C. NAPOLI
08/06/2019 Corriere dello Sport (ed. Campania) Pagina 42

1

La Pro Recco non chiude la rimonta in finale va l' Olympiakos (12-11)
08/06/2019 Il Mattino Pagina 33

Francesco De Luca

«Così voglio salvare il Circolo Posillipo»
08/06/2019 Il Roma Pagina 12

Circolo Posillipo, parte la campagna elettorale per il presidente
08/06/2019 Il Roma Pagina 12

Sono la storia dello sport: ecco tutti i palloni
08/06/2019 TuttoSport Pagina 36

RECCO BEFFATO ALL' ULTIMO MINUTO

VITTORIO SERRALAVIGNA

3
5
7
8

8 giugno 2019
Pagina 42

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

La Pro Recco non chiude la rimonta in finale va l'
Olympiakos (12-11)
Ad Hannover come un anno fa, i greci beffano lo squadrone di Rudic: «Troppi errori all'
inizio»
(3-5, 3-3, 2-3, 3-1) PRO RECCO: Tempesti, Di
Fulvio 2, Mandic 1, Bukic 2, Dobud 1, Velotto,
Aicardi 1, Echenique 1, Figari, Filipovic, Ivovic
3, Kayes, Bijac. All.
Rudic.
OLYMPIAKOS: Pavic, Mylonakis 1,
Skoumpakis 1, Genidounias 2, Fountoulis 3,
Kakaris 1, Dervisis, Buslje 1, Mouriki, Gounas
1, Argyropoulos, Obradovic 2, Zerdevas. All.
Vlachos.
ARBITRI: Margeta (Slo) e Naumov (Rus).
NOTE: Sup. num: Pro Recco 7/10,
Olympiakos 6/10. Rigori: Pro Recco 1/1.
Espulsioni definitive: 15'09" Figari (P), 22'12"
Di Fulvio (P) e Dobradovic (O), 22'27" Dobud
(P), 23'19" Mylonakis (O). Ammonito il tecnico
Rudic (P) al 23'45".
L' onda d' urto della Pro Recco s' infrange
ancora una volta sullo stesso scoglio dell' anno
passato. Così come nella finale 2018, è l'
Olympiakos a spegnere i sogni di gloria
continentali della compagine allenata da Ratko
Rudic, rovinando la festa per il 71°
compleanno al plurititolato guru della
pallanuoto che non è riuscito a riportare sul
tetto d' Europa i liguri a distanza di quattro
anni dall' ultima volta.
Il veemente avvio dell' attacco greco, che ha
bombardato da tutte le posizioni Marko Bijac
(anche ieri preferito a Stefano Tempesti) ha messo subito in salita la partita per i Campioni d' Italia. Dall'
altra parte, invece, gli interventi decisi da capitano coraggioso dell' altro estremo difensore croato, Josip
Pavic (che oggi chiuderà la sua sfavillante carriera), aumentavano la fiducia dei greci, minuto dopo
minuto di una caldissima semifinale. La partita diventa va ancora più maschia nel terzo periodo, in cui
fioccavano le espulsioni definitive, ma l' Olympiakos riusciva a mantenere un rassicurante +3 (11-8) di
margine. Nell' ultima frazione però, ecco il sussulto d' orgoglio della Pro Recco: tre reti in serie con Luka
Bukic, Filip Filipovic e poi con il grintoso Matteo Aicardi, che trovava addirittura il pareggio (11-11). Ma a
38" dalla sirena, quando mancava soltan to un' ultima zampata per volare in finale, emergeva tutta la
classe del capocannoniere della fase eliminatoria con 34 gol, a cui si sono aggiunti i 3 di queste finali tra
venerdì (1) al Brescia e ieri (2): il missile di Konstantinos Genidounias lasciava di stucco Bijac e spediva
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i greci in paradiso. «Abbiamo subito gol facili in avvio, che ci hanno costretto a giocare in maniera
diversa rispetto a come avevamo impostato la partita - ha commentato Rudic - le emozioni ci hanno
portato a situazioni alle quali non siamo stati capaci di reagire bene, oltre a mancarci un po' di fortuna.
Loro comunque sono una squadra solida, che ha vinto con merito».
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Lo sport, la crisi

«Così voglio salvare il Circolo Posillipo»
L'ex campione si candidaalla presidenza: elezioni il 23 «Un gesto d'amore e un
rischioperché non c'è certezza sui conti»
Il capitano che si candida comepresidente.
«Quella tra me e ilPosillipo è una grande
storiad'amore. Sono arrivato in que-sta piscina
da bambino, ho avu-to l'onore di vincere tanto
per icolori rossoverdi e il legame è ri-masto
anche quando ho smessodi giocare. La vita e
le attività delCircolo ho continuato a seguirlee
non mi sono tirato indietroquando alcuni amici
hanno son-dato la mia disponibilità: ho presentato la candidatura per unaquestione
affettiva in un mo-mento molto delicato»,
spiegaFranco Porzio, bandiera del Set-tebello
del Posillipo che domina-va in Italia e in
Europa, uno deigrandi nomi della
pallanuotomondiale. Nelle elezioni di domenica 23 sarà l'avversario delpresidente
dimissionario Vin-cenzo Semeraro e dovrà
anchesfidare una terza corrente:quella delle
schede bianche, per-ché vi sono soci che
minaccianodi boicottare la votazione puntando al commissariamento.
Vicepresidente sportivo delCircolo diciotto
anni fa, al ter-mine di una straordinaria
car-riera: perché si candida per
lapresidenza a distanza di tantotempo?
«Il Posillipo vive una fasedelicata e ho ritenuto
doverosometterci la faccia come hosempre
fatto da giocatore.
Siamo un po' tutti sconcertati difronte a quanto
sta avvenendo,purtroppo non si parla deirisultati sportivi ma di altro. Ciaspettavamo l'esposizione
delbilancio, ma non vi è stata e noncomprendiamo per qualiragioni. Ci sono due importantiquestioni sul
tappeto, come larestituzione di una ingente cifraal socio Gennaro Cecere el'acquisizione della struttura.
Nel programma che hopresentato pubblicamente hoevidenziato che mi impegnerònel reperimento delle
risorseper la restituzione dell'anticipoal consocio per l'acquistodell'immobile. Ho formalizzatola
presentazione dellacandidatura due giorni fa e misono messo a disposizione ditutti i soci per i
chiarimenti sulmio progetto».
Ma lei è anche il patrondell'Acquachiara, società dinuoto e pallanuoto fondataventun anni fa
con suo fratelloPino: in caso di elezione, cosaaccadrebbe?
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«Nel momento in cui hopresentato la candidatura allapresidenza del Posillipo mi sonodimesso dagli
incarichi che avevo in quella società, proprioperché questa è un'operazionenella massima trasparenza.
Ionon mi candido per dividere,per contrappormi. Anzi, il mioobiettivo è cercare un consensoche
consenta alla famigliarossoverde di rientrare nellanormalità, superando una fasein cui vi sono stati 4
presidentiin 5 anni: un record di cuiavremmo fatto volentieri ameno».
La presenza di Porzio è unagaranzia per la pallanuoto,settore per il quale erano statiminacciati - e da
una parte deisoci perfino auspicati - tagli.
«Io sono nato e cresciuto nelPosillipo, qui ho scritto paginedi storia con tanti amici ecompagni, però è
l'intera areasportiva, non solo la pallanuoto,a dover essere salvaguardata epossibilmente
migliorata,partendo dal buon lavoro fatto in questi anni e cercando diunire le esigenze degli sportivi edei
soci. Tra i nostri obiettivi,infatti, vi è anche lo sviluppodella sede sociale. In quattroanni cercheremo di
creare dellesinergie, a tutti i livelli, inun'ottica manageriale.
Punteremo sul gioco di squadrae sul rispetto delle regole. Dalpunto di vista delle sezioni,
saràfondamentale proseguire nelprogetto giovani, coniugandonel migliore dei modi aspettosportivo e
aspetto finanziario.
Ad esempio, non è neanchelontanamente immaginabileche la squadra di pallanuotonon partecipi alla
Euro Cup».
Il Posillipo, come gli altricircoli, si autofinanzia equesto è un limite allacrescita, considerando ilminore
contributo disponsorizzazioni rispetto alpassato.
«Dobbiamo lavorare anche inun'altra direzione, cercandorisorse esterne per aiutare leattività sportive e
non gravaresul bilancio del Circolo. È unimpegno che vogliamoconcretizzare. Abbiamobisogno del
sostegno dei soci,confido nell'unità di intenti.
Purtroppo alcuni hannoazionato la macchina del fangoe non so bene per quali ragioni.
Ma noi non siamo portatori dialcun interesse se non quello dicreare le premesse affinché ilPosillipo
possa essere compattoe solido. C'è un grandepatrimonio, sportivo e non solo,da non disperdere. Per
l'amoreverso il Circolo ho assuntoquesto rischio. Perché di unrischio si tratta non avendo adisposizione
il bilancio edunque certezze sui conti».

Francesco De Luca
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Circolo Posillipo, parte la campagna elettorale per il
presidente
NAPOLI. Parte la campagna elettorale al
circolo Nautico Posillipo. Da ieri le candidature
dei presidenti sono ufficiali e salvo
ripensamenti o annunci dell' ultima ora, a
sfidare l' uscente Vincenzo Semeraro ci sarà l'
ex pallanuotista Franco Prozio per il quale
sono state raccolte le centoventi canoniche
firme in zona cesarini.
Ma questa sarà anche la prima volta in cui, nel
consiglio dirigenziale, potrebbero sedere delle
donne nel ruolo di consiglieri. Due le
candidature già presentate, quelle di Teresa e
Silvana Postiglione, un passato da sportive nel
nuoto e nel canottaggio e un cognome che è
un vero programma per chi ama lo sport. Due
le candidature che potrebbero, invece, essere
formalizzate sul filo di lana, quella della
giornalista Marisa La Penna e quella della
medagliata per la vela, Marilisa Varrone. Nel
campo maschile si stanno affinando le frecce
in vista del rush finale. Per tutti vale il termine
ultimo per la presentazione della propria
candidatura che sarà mercoledì.
La data delle votazioni è stata, invece, fissata
per il 23 giugno, domenica, con inizio d'
assemblea dei soci alle 9,30 e urne aperte fino
alle ore 18.
Secondo indiscrezioni, però, le socie molto
prima di questa data hanno intenzione di
chiedere ai candidati presidenti di presentare,
e sarebbe la prima volta, un programma di mandato in modo da avere più chiari i prossimi obiettivi
dello staff dirigenziale anche in vista di un acquisto della sede del Circolo Posillipo e della restituzione
dei soldi della prelazione.
Sempre in argomento di sede va, invece, a gonfie vele la petizione degli atleti del Circolo Posillipo che
stanno raccogliendo le ultime firme prima di presentare in Comune la richiesta di ridiscutere, e stavolta
in sede di consiglio comunale, i presupposti di un' eventuale vendita della sede posillipina.
Il timore degli atleti che frequentano il Circolo è che un privato, siano anche gli stessi soci, possa alla
fine ridurre drasticamente le "voci" riguardanti lo sport.
Un risparmio che costerebbe caro alle migliaia di giovani che si allenano al Posillipo e che sono la
speranza sportiva.

VITTORIO SERRALAVIGNA
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Sono la storia dello sport: ecco tutti i palloni
Marche e composizione di quelli che useranno in rugby, calcio, basket e tennis
NAPOLI. Intanto tra le curiosità che in questi
giorni stanno emergendo in vista delle
Universiadi ce n' è una che parla non solo di
giochi, ma addirittura di storia dello sport.
Scrivono la storia dei tornei. Protagonisti come
gli atleti: i palloni dell' Universiade. Dalla
pallacanestro al rugby, pallavolo e calcio, ecco
la lista ufficiale degli attrezzi per gli sport di
squadra a Napoli 2019.
Per i tornei di pallanuoto sfiorerà l' acqua il
Mikasa W6000W: poco meno di mezzo
chilogrammo di peso, giallo con fasce
irregolari blu e rosa, in gomma e nylon, ha
fatto il suo esordio ai campionati mondiali di
Roma, dieci anni fa.
Per le donne invece c' è il pallone ufficiale
della federazione mondiale, il W6009W.
Nel torneo di basket maschile che vede
impegnata anche la nazionale italiana
rimbalzerà il Molten BGG7X, nylon e sintetico,
utilizzato nella Lega di Serie A. In quello
femminile, il Molten BGG6X.
Per la pallavolo ecco il Mika sa MVA 200,
attrezzo ufficiale della federazione
internazionale, utilizzato nel campionato
italiano nell' ultima stagione.
Sarà invece la storica azienda inglese Gilbert,
fornitore anche dell' Italrugby, a piazzare l'
ovale, l' Omega, nelle mani delle nazionali di
rugby a sette al torneo dell' Universiade.
Nel tennis saranno utilizzate le Dunlop Atp, che dopo l' accordo con gli Australian Open sono divenute
le palline ufficiali del circuito con la novità del carbonio nel nucleo, per diminuire la dispersione della
pressione. Per il torneo di calcio invece rotolerà sull' erba il Molten F5V4800, la sfera ufficiale della Lega
Nazionale Dilettanti.
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PALLANUOTO/CHAMPIONS LEAGUE

RECCO BEFFATO ALL' ULTIMO MINUTO
Vince l' Olympiacos 12-11: sfuma la finale
Niente rivincita con l' Olympiacos Pireo che lo
scorso anno a Genova si era imposto a
sorpresa nella finale del massimo torneo
europeo, niente festeggiamenti per il 71°
compleanno di Radko Rudic e, per il 4° anno
di fila, niente Champions League nella
bacheca del Recco.
Nelle semifinali della Fi nal Eight di Hannover
ha vinto la squadra greca per 12-11 (5-3, 3-3,
3-2, 1-3), dopo una partita altamente
spettacolare e vietata ai deboli di cuore. Il
Recco è stato a lungo in svantaggio anche di 3
gol, ma nel finale è riuscito a recuperare
raggiungendo il pareggio sull' 11-11 e, quando
sembravano ormai certi i rigori, c' è stato il
colpo di coda dei greci che hanno messo a
segno il gol de cisivo a 38" dalla fine.
Il Recco è sceso in vasca con questa
formazione: Tempesti, Di Fulvio, Mandic,
Bukic, Dobud, Velotto, Aicardi, Eche nique,
Figari, Filipovic, Ivovic, Kayes, Bijac. Hanno
segnato 3 gol Ivovic (1 su rigore), 2 Di Fulvio e
Bukic, 1 Echenique, Do bud, Mandic e Aicardi.
Oggi quindi il Recco giocherà alle 19 la finale
per il 3° posto con il Bar celoneta, sconfitto
nell' altra semifinale dal Ferencvaros Budapest
per 9-7 (2-2, 1-1, 2-3, 4-1), mentre alle 20.30 è
in programma la finale. E per le due partite è
prevista la diretta tv su Sky Sport Arena.
Intanto, nelle semifinali "che non contano" il Brescia ha battuto l' Hannover per 11-8 (1-1, 2-1, 3-3, 5-3)
con 3 gol di Muslim e Rizzo, mentre lo Sport Management ha perso con lo Jug Dubrovnik per 11-8 (0-1,
5-3, 1-1, 5-3); inutili così i 3 gol di Alesiani. Oggi quindi alle 15 lo Sport Management gioca con l' Han
nover per il 7° posto ed il Brescia alle 16,30 affronta lo Jug per il 5°.
IL SETTEROSA AVANZA A Budapest continua la favola bella del Setterosa che è approdato alle
semifinali della Superfinal di World League battendo nei quarti il Canada per 15-10 (3-3, 2-1, 6-3, 4-3). Il
ct Fabio Conti ha schierato questa squadra: Gorlero, Tabani, Garibotti, Avegno, Queirolo, Aiello, Picozzi,
Bianconi, Em molo, Palmieri, Chiappi ni, Viavaca, Lavi. L' Italia ha disputato complessivamente una
buona partita, specie in fase offensiva, prendendo il largo nelle frazioni centrali e poi gestendo a dovere
il vantaggio.
Hanno segnato 4 gol Bianconi (che prima si è fatta parare un rigore) e Garibotti, 2 Avegno, Tabani e
Quierolo, 1 Palmieri. Da notare che la partita si era chiusa sul 14-10, poi per un errore della giuria è
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stato fatto rigiocare il quarto tempo. E questa sera alle 20.15 il Setterosa affronta la Russia che ha
superato l' Australia per 9-8, mentre l' altra semifinale vede di fronte l' Olanda e gli Usa.
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