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TORNEO BEACH WATERPOLO

Secondo posto per lo Studio Senese Cesport

ISCHIA. Sale sul secondo gradino in ordine di importanza la Cesport
Italia ad Ischia nel Torneo di Beach Waterpolo . Nella finalina i ragazzi di
Femiano hanno battuto la Canottieri Napoli e perso con il Salerno
conquistando così il secondo posto. Grande soddisfazione per tutti i
ragazzi e genitori al seguito in uno scenario da incanto davanti al Castello
Aragonese. Premio assoluto per il Miglior Portiere Under 15 assegnato al
nostro Giovanni Sanna . Un plauso ed un ringraziamento a tutta l'
organizzazione del torneo.
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NUOTO

4x200 donne un podio che vale di più

Le ragazze della 4x200 brindano alla medaglia d'argento. Al di là del
piazzamento sul podio, fa piacere vedere due atlete nuotare meno di
1'59: Caponi in prima frazione chiude a 1'5897, Scarabelli in terza a
1'5883. Questa staffetta femminile è un nervo scoperto per l'Italnuoto:
argento staordinario a Kazan al Mondiale del 2015 (Mizzau, Musso,
Masini Luccetti, Pellegrini) è praticamente scomparsa dai radar nelle
stagioni successive. L'epilogo ai prossimi Mondiali di vasca lunga in
programma a Gwangju dal 21 al 28 luglio: la 4x200 femminile non ci sarà.
L'unica superstite del quartetto di Kazan, neanche a dirlo, è Federica
Pellegrini. Nel frattempo hanno ottenuto buoni tempi sulla distanza sia
Simona Quadarella che Margherita Panziera. Ma tutte al Mondiale
dovranno pensare soprattutto alle loro gare individuali: Pellegrini 100 e
200 stile libero, Quadarella 400-800-1.500, Panziera 200 dorso. Ci
sarebbe stato bisogno non solo di una quarta, ma anche di una quinta e
di una sesta atleta in grado di portare la 4x200 in finale per non spremere
le titolari. Tra i trials di Riccione e il Settecolli di fine giugno si è visto
davvero poco, inevitabile la scelta del Dt Butini. La strada da fare è
ancora molta ma Caponi e Scarabelli restituiscono un filo di speranza in
vista delle scelte future. p.d.l.©RIPRODUZIONE RISERVAT
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Una storia di amicizia dietro ai gol di Di Martire

PALLANUOTO La sua è una storia di famiglia. E di amicizia. Massimo Di
Martire, 19 anni, attaccante esterno del Posillipo e campione d' Italia
under 20, è uno dei napoletani protagonisti alle Universiadi. Ha segnato 7
gol nelle prime partite del Settebello. «Ma quello che conta sono i
successi della squadra. Sto vivendo un' esperienza fantastica. Oltre al
grande coinvolgimento dei tifosi negli impianti della Campania, c' è un
aspetto importante ed è quello del restyling delle strutture: la Scandone è
di nuovo una delle migliori piscine d' Europa, molto bello anche lo Stadio
del nuoto di Caserta, dove abbiamo giocato le prime partite. Quanto è
stato fatto per gli impianti darà una grande spinta al movimento sportivo
della regione», sottolinea Massimo. Nel Posillipo gioca con il fratello
Gianpiero. «Siamo compagni di squadra da dodici anni, dai tempi dell'
Acquagol. Abbiamo fatto tutto insieme, anche le nazionali giovanili. C' è
una sintonia speciale». Sono figli di Fulvio, ex posillipino campione d'
Italia. «Ma a casa si parla poco di pallanuoto». Papà Di Martire ha scelto
per il suo primogenito il nome Massimo perché è una dedica a un
compagno speciale. «Il suo migliore amico: Massimo Galante». Erano i
grandi talenti del Posillipo alla fine degli anni Ottanta, i sogni di Galante
vennero spezzati nella notte del 13 febbraio del 90: morì in un incidente
stradale. «Erano legatissimi e mio padre ha voluto r icordarlo
chiamandomi Massimo». Un gesto di rara sensibilità, così la storia di due
ragazzi che sognavano di diventare insieme campioni rivive in Di Martire
jr, pallanotista del Posillipo e studente di Economia aziendale presso la
Federico II. «Pensavo di iscrivermi a Giurisprudenza o Medicina, poi ho
fatto questa scelta. Non è semplice conciliare lo sport e lo studio, ho difficoltà a seguire i corsi. Aspiro alla laurea
triennale, poi non so cosa farò. Per fortuna». È una fortuna non avere le idee chiare? «Perché non mi piace la
programmazione, le novità sono belle e rendono la vita movimentata...». Invece, ha chiaro l' obiettivo per le
Universiadi, però scaramanticamente non lo rivela. «Intanto, pensiamo alla prossima partita con la Croazia: sarà
durissima». r.s. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Venduti 100mila biglietti il top per le gare di nuoto

Centomila biglietti venduti ai quali si devono aggiungere le migliaia di
Promo Card distribuite tra scuole e associazioni sportive. Dopo i primi
giorni di gare il bilancio delle presenze nelle Venue della Universiade fa
segnare un trend assolutamente positivo. È il nuoto, trascinato dall'
effetto Scandone, a far registrare numeri record. Oltre 8mila i biglietti
venduti fino ad oggi, con una larghissima presenza di napoletani e
campani ma anche tanti appassionati giunti da ogni parte d' Italia: fino a
mercoledì, giornata di chiusura del programma, previsto il sold out.
Grazie al restyling del trampolino della piscina della Mostra d' Oltremare,
Napoli ha scoperto la bellezza e l' eleganza dei tuffatori: quasi 4mila i
biglietti venduti. In ascesa anche il dato relativo alla pallanuoto (4mila
ticket staccati al botteghino) dove evidentemente il numero di presenze
tra gli impianti di Caserta e Casoria è destinato a crescere con gli scontri
diretti. Molto bene, al netto dell' incerto cammino dell' Italia, anche il dato
relativo al basket che ha fatto registrare tra le quattro Venue interessate
dal torneo circa 12mila presenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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NUOTO Male la portabandiera Cusinato nei 200 misti

Argento per la 4x200 sl femminile la Scalia è bronzo nei 100 dorso

NAPOLI. Anche dalla piscina Scandone arrivano buone notizie per il
medagliere azzurro della XXX Universiade: a rimpinguare il bottino dell'
Italia ci pensa il settore femminile, grazie all' argento della staffetta 4x200
stile libero femminile e al bronzo di Silvia Scalia nei 100 dorso femminili.
Sorprendente l' argento della staffetta, dietro gli inarrivabili Usa (7'53"90).
L' Italia, che schierava Capo ni, Biagioli, Scarabelli e Ongaro, chiude in
7'59"68, quanto basta per precedere nettamente la Russia (8'03"85),
bronzo. Bene anche la Scalia, che chiude con il tempo di 1'00"43 alle
spalle di una coppia a stelle e strisce: l' oro è infatti andato alla
statunitense Berkoff (59"29), mentre i l  secondo posto è stato
appannaggio della connazionale Haan con 59"62. Piccola grande
delusione, invece, dai 200 misti femminili, dove l' Italia schierava la
portabandiera della cerimonia di apertura Ilaria Cusinato, ma la veneta
non ha saputo ripetere il bronzo conquistato nei 400 misti, chiudendo
solo quinta (in 2'13"01) nella finale vinta dalla britannica Wilson (2'11"35)
davanti alla statunitense Eastin e alla giapponese Imai. Sesto posto,
infine, per Giacomo Carini nei 200 farfalla.
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PALLANUOTO FEMMINILE In gol la napoletana Centanni

Il Setterosa batte anche l' Australia Oggi con la Russia per il primato

9 Sup. numeriche: Italia 4/10 + 3 ri 7 gori (uno parato da Longman a
Ranalli), Australia 4/11. (2-1, 2-2, 3-0, 2-1) ITALIA: Sparano, Ioannou 2,
Gottardo, Cuzzupè, Ranalli 4 (2 rig.), G. Millo, Borg, Di Claudio, Repetto,
Storai, Centanni 1, A. Cocchiere 2, Malara. All. Miceli. AUSTRALIA:
Longman, Casey, McClean, Morrissey, Milliken 1, Andrews, Ballesty 1,
Zimmerman, Emerson, Williams 2, Kearns 2, Pontre 1, Hosking. Arbitri:
Daskalopoulou (Gre) e Macckay (Mlt) NOTE: Uscita per limite di falli
Cuzzupè (I) nel terzo tempo, Zimmerman (A) nel quarto tempo.
CASORIA. Il Setterosa universitario guidato da Martina Miceli vince la
terza partita su tre e raggiunge al comando del gruppo B la Russia,
contro cui alle 19.30 di oggi si giocherà il primo posto del girone che
vorrà dire un migliore accoppiamento nei quarti di finale di mercoledì. A
segno anche la napoletana Centanni. CLASSIFICHE: Girone A: Ungheria
e Canada 9; Giappone 6; Repubblica Ceca e Francia 0 Girone B: Russia
e Italia 9; Australia e Usa 3; Cina 0.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Roma
C. C. NAPOLI


