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PALLANUOTO A2 Nella gara -2 dei play out i gialloblù hanno l' occasione di chiudere
definitivamente i giochi: inizio alle 14

La Cesport a Brescia per la salvezza

CASORIA. Dopo aver conquistato gara 1 all'
ultimo respiro, la Studio Senese Cesport si
prepara a repl icare la sf ida col Brescia
Waterpolo, stavolta a Mompiano, nella tana
della formazione lombarda.
Massima concentrazione per evitare gli errori
che a Casoria potevano costare caro, avendo
il Brescia tenuto testa alla Cesport fino alle
battute f inal i ;  Iacovel l i  e i  suoi  ragazzi
conoscono adesso i punti di forza della
formazione allenata da Sussarello, e sono
pronti a prendere le contromisure senza
lasciare spazio alle iniziative bresciane come
fatto in gara 1.
Il futuro delle due squadre verrà scritto al
termine della partita di Mompiano, vincere
gara 2 significa per la Cesport salvezza, per il
Brescia speranza: i gialloblù, infatti, in caso di
vittoria riuscirebbero a chiudere la serie in sole
due part i te senza passare per gara 3, i
b iancoce les t i ,  invece,  hanno l '  u l t ima
opportunità per sperare ancora nella salvezza,
ed una possibile vittoria darebbe loro la chan
ce di giocarsi il tutto per tutto a Casoria il 22
giugno.
Sarà fondamentale essere più cinici in fase
offensiva, evitando di commettere i tanti errori
sotto porta visti a gara 1, ed allo stesso tempo
non permettere al Brescia di fare la partita.
Iacovell i , che ritrova Femiano dal primo
minuto, potrà contare sull' intera rosa a disposizione per cercare di raggiungere, finalmente, la
permanenza in serie A2.
Il match tra Brescia Waterpolo e Studio Senese Cesport avrà inizio venerdì 14 giugno alle ore 14.00 e
sarà diretto dai signori Riccardo D' Antoni di Siracusa e Stefano Scappini di Santa Mari nella (Roma).
Bisognerà assolutamente i conti per evitare ulteriori beffe in una stagione non particolarmente felice. La
Cesport non può sbagliare, sebbene dovrà espugnare la piscina delle rondinelle. Servirà la partita
perfetta per ottenere una salvezza in A2 troppo importante.
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Vela / La Rolex Giraglia

Un lampo nella notte di Monaco Rambler 88, festa e
quasi record
Il maxi americano con l' italiano Silvio Arrivabene vince e manca soltanto per un' ora il
primato assoluto della regata

Sembrava volare e il record era a portata di
vela. Ma quel missile lanciato a pelo d' acqua
che è Rambler 88 ha mancato il primato per
colpa di un calo del vento nelle ultime miglia.
Peccato. Il maxi americano ha vinto la Rolex
Giraglia e ha completato il percorso da Saint
Tropez a Monte Carlo in 16 ore e un minuto,
un tempo di poco più di un' ora superiore a
quello stabilito nel 2012 da Esimit Europa 2 di
Igor Simcic con 14 ore, 56 minuti e 16 secondi.
Nulla da fare quindi per il maxi di George
Davis che aveva a bordo uno schieramento di
campionissimi come Dean Barker, Brad
Butterworth, Simon Daubney, Scott Beavis e l'
italiano Silvio Arrivabene. Rambler 88 è un
gioiello della tecnologia velica. Costruito nel
2014 interamente in carbonio su progetto del
famoso architetto franco-argentino Juan
Kouyoumdjian, è uno degli yacht più innovativi
in circolazione. Uno scafo più corto rispetto ai
rivali di categoria, ma in grado di competere e
spesso di battere i più grandi, grazie alla
chiglia basculante e a linee d' acqua estreme.
La Rolex Giraglia è una delle competizioni più
classiche del Mediterraneo.
Esiste dal 1952, ideata per rinsaldare i rapporti
italo-francesi dopo la Guerra e quest' anno,
per la seconda volta nella storia, si è conclusa
a  Monaco .  E  g l i  equ ipagg i  de l l e  243
imbarcazioni partite saranno i protagonisti nelle prossime ore degli appuntamenti sportivi-mondani
previsti a terra. Si comincia stasera con la festa allo Yc Monaco, domani la premiazione ufficiale.
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Gli Under 20 del Bogliasco alla Final Four E Albaro
esulta

Tra domenica e lunedì prima finale scudetto
della stagione per le giovanili del Bogliasco
Bene, a Viterbo per il tricolore Under 20
maschile. Nella città laziale andrà in scena la
Final Four, che vedrà i biancazzurri esordire
domenica alle 20 nella seconda semifinale
contro la Roma, mentre alle 18.30 a sfidarsi
saranno Posillipo e Acquachiara. Lunedì le
finali: alle 18 quella per il 3°-4° posto, alle
19.30 quella per il titolo.
L'  al lenatore del Bogl iasco, Gianmarco
"Gimmi" Guidaldi, inquadra così la difficile
semifinale con i capitolini. «La Roma dispone
di portiere e centroboa nel giro della Nazionale
maggiore, De Michelis e Spione, oltre ad altri
quat t ro o c inque ragazzi  reduci  da un'
importante stagione in A1, e giocando a
Viterbo avrà il sostegno del pubblico. Noi
comunque sappiamo di avere le nostre carte
da giocare e siamo pronti a dare il massimo
per cogliere di sorpresa l' avversario».
Uno scudetto giovanile, in Liguria, è intanto già
arrivato ed è quello conquistato dagli Under 18
dell' Albaro Nervi allenati da Valerio Pennisi,
che si sono aggiudicati i l  campionato di
PallanuotoItalia battendo 5-3 l' Hst Varese a
Lodi e confermando lo scudetto vinto lo scorso
anno. «Un sincero grazie a tutti i ragazzi, al
tecnico Pennisi, ai dirigenti David e Ilaria, che hanno sup portato un bellissimo gruppo, e al presidente
Cesare Vio che, anche quest' anno, ci ha dato questa possibilità, in un campionato non semplice, dato
che la nostra era l' unica formazione genovese U18» fanno sapere dall' Albaro Nervi.
- AN. FER.
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Grandi manovre dopo la delusione Champions

Recco più giovane e ligure Figlioli pronto a tornare
Bodegas e Figari salutano

iù giovani, più liguri, più cattivi di prima».
Nelle parole di Maurizio Felugo c' è la sintesi
tecnica di quello che sarà - con qualche
possibile eccezione - la Pro Recco del futuro
prossimo, riveduta e corretta dopo la mancata
conquista del trono d' Europa per il 4° anno
consecutivo. Esito inatteso, bruciante. Tanto
più era stata chiara e assoluta la superiorità in
Coppa durante tutto l' anno. E proprio questo
non prevent ivato e non prevent ivabi le
testacoda tecnico (quattro leader - Filipovic,
Bijac, Dobud e Kayes - sottotono nella partita
chiave con l' Olympiacos) ha lasciato l' amaro
in casa Recco. Ratko Rudic, retroscena finora
sconosciuto, dopo la conclusione della Final 8
ha dato la dispo nibil i tà a fare un passo
indietro al presidente Felugo. Gesto da
genti luomo, respinto dal giovane boss.
Dunque, avanti nel segno di Baffone che ha un
segreto: «Più di una volta ho perso nella prima
stagione, anche con l' Italia, ma poi...».
Dunque, avanti, cominciando dai giovani e
liguri. Torneranno alla base certamente Deddy
Fondel l i ,  Edo Di Somma e pure l '  ex di
qualche anno fa, Stefano Luongo, bomber del
campionato, probabilmente li seguirà Jacopo
Alesiani, un blocco di azzurri cresciuti e
maturati sotto la guida capace di Gu Baldineti
alla Sport Management. Parentesi: il campionato rischia di tornare questione a due dopo essere stato,
nelle ultime due stagioni, l' affare di un triumvirato di alto livello. Il colpo grosso potrebbe essere legato
Pietro Figlioli, 35 anni a un altro ritorno: non giovane, ligure ma d' adozione, certamente cattivo e
potente: Pietro Figlioli. A Rudic piace il suo nuoto, la sua fisicità, il suo tiro. Col Brescia c' è qualche
problemino, Pietro tornerebbe volentieri nella "sua" Recco. Alla corte di Bovo gira il nome di Renzuto,
che figura però confermato dai cam Stefano Luongo, 29 anni pioni d' Italia. Per la difesa recchese si è
parlato di Buslje (Olympiacos) e Aleksic (serbo dello Szolnok): uno può arrivare. Se Recco ha nomi
luccicanti in entrata, ha anche nomi pesanti in uscita: Bodegas, che cerca vetrina in chiave azzurra,
approderà probabilmente al Barceloneta; Figari, stesse motivazioni, è nel miri no del Brescia e pure
dello Sport Management; Gitto è libero e piace a molti, Bukic potrebbe addirittura smettere e Tempesti è
vicinissimo all' Ortigia, che disputerà l' Euro Cup e dunque Stefano inizierà l' inseguimento all'
Olimpiade dall' Europa. L' altra sera Tempesti è stato festeggiato al vernissage della Valletta, locale on
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the beach di Santa Margherita, rinato (nella galassia Volpi) dopo la distruzione per la mareggiata.
Proprio Volpi ha consegnato a Stefano una targa ricordo. Tornerà, ma prima ha una mission a cinque
cerchi. E pure il presidente della Regione Toti gli ha fatto l' in bocca al lupo.
Altra indiscrezione per la prossima stagione, è che la Pro Recco potrebbe giocare le partite in casa, e la
Final 8 di Champions, al Poggiolino di Rapallo.
-
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Rari, Tomasic ai saluti: «Grazie a tutti»
Il centroboa croato torna in Patria. Pieri: «Una scelta sofferta. Colpa dei tanti problemi
burocratici»

GIUGNO, mese delle scelte per la pallanuoto
della Rari Nantes Florentia. Dopo il cambio di
panchina nelle Rarigirl, con Aleksandra Cotti
subentrata ad Andrea Sellaroli, l' interesse si
sposta sulla squadra maschile. Prima novità,
la rinuncia a Mislav Tomasic.
All' indomani dell' amichevole della Rari a
Poggibonsi col Quinto, i l  trentasettenne
centroboa croato se n' è tornato nella sua
Zagabria.
Quattro anni da protagonista nei biancorossi,
compresa la risalita in A-1 nel 2016-'17 e
novantadue gol all' attivo, Tomasic porta con
sé i complimenti di Andrea Pieri: «Per noi una
scelta sofferta - dice il presidente della RN
Florentia - dovuta ad esigenze improrogabili a
seguito dei vari problemi burocratici e giuridici
negli ultimi sei anni. Oltre rinunciare ad un
grande giocatore abbiamo perso una persona
sincera, disponibile ed educata. Per lui le
nostre porte saranno sempre aperte».
TOCCANTE anche la replica del giocatore:
«Ringrazio la Rari e i l  presidente per la
straordinaria opportunità offertami nel l '
indossare la calottina di una delle Società più prestigiose d' Italia e d' Europa». Per il resto, in attesa del
colloquio definitivo con il tecnico Roberto Tofani, confermato l' intero organico della squadra
protagonista del settimo posto in classifica e, nonostante qualche brivido nel finale, ad un passo dalla
final-six scudetto. Tutti uniti dunque, insieme a capitan Coppoli, il vice Razzi, Astarita, Bini, Di Fulvio,
Dani, Cicali e Maurizi, il centroboa serbo Nikola Eskert, i fratelli Turchini e gli altri giovani per un
organico sempre più made in Florence.
L' UNICA incertezza riguarda quindi Giovanni Generini, il venticinquenne perno della difesa, che al
momento sembra non aver trovato l' accordo coi dirigenti.
Stessa squadra insomma, che potrà anche crescere, ma i cui obiettivi saranno gli stessi. In primo luogo
la salvezza. E chi si chiede come mai questa Rari non trovi il modo di potenziarsi per puntare più in alto
la risposta arriva dal condizionamento della sua situazione economica-finanziaria. Col decreto del 23
maggio ha si ottenuto la salvezza della Sede di Lungarno Ferrucci, ma ora incombono i lavori. Così
come le ristrutturazioni della piscina dello stadio Franchi e di quella di Pontassieve. Fortuna poi che la
Nannini di Bellariva sia stata ora riaperta al pubblico nonostante i problemi causati dal rifacimento degli
spogliatoi.

Paolo Pepino
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Pallanuoto C1 I fiorentini battuti a Montevarchi dal
Valdarno
Ngm, stagione brillante chiusa con un ko

SI è conclusa con una sconfitta la stagione
agonistica della squadra della Ngm che
partecipa al campionato Uisp di serie C. I
f i o ren t in i  ba t tu t i  12 -3  da l  Va lda rno  a
Montevarchi. Una conclusione non brillante per
un campionato che invece ha riservato anche
belle soddisfazioni ai ragazzi allenati da
Dan ie le  Rocca  e  da l  secondo  Franco
Gasparri. La Ngm chiude il torneo Uisp di
serie C con cinque sconfitte e quattro vittorie:
un bi lancio che lascia intravedere ampi
margini di miglioramento per il futuro. Da
p r i m a t o  a s s o l u t o  l '  e n t u s i a s m o  e  l a
determinazione dimostrati dai giovani atleti e
dai tecnici durante l' intera stagione agonistica.
LA SQUADRA nella foto: Antonello Romano,
Alessio Mansani,  Fabio Giardi,  Niccolò
Falciani, Alberto Chiarini, Federico Gioscia,
Filippo Del Perugia, Alessio Codacci, Gabriele
Giannini, Niccolò Boldi, Alessio Messina,
Dylan Innocenti, Filippo Pelagatti, Yuri Labardi.
Assenti nella foto: Duccio Secci, Lorenzo
Benvenuti, Lorenzo Grassi, Lorenzo Pazzini.
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