
C. C. NAPOLI
venerdì, 02 agosto 2019



02/08/2019 Il Messaggero Pagina 7

02/08/2019 Il Roma Pagina 5

02/08/2019 Il Roma Pagina 24

02/08/2019 Il Roma Pagina 24

02/08/2019 La Gazzetta dello Sport Pagina 36

02/08/2019 TuttoSport Pagina 38

C. C. NAPOLI
venerdì, 02 agosto 2019

C. C. NAPOLI

Sfida a russi e tedeschi ma resta il nodo Ryder
3

L' omaggio a Mario anche dai campioni del nuoto: tutti con il fiocco nero
5

Acquachiara, ufficiale l' acquisto di Mauro
6

Universiadi, i sette momenti da ricordare
7

Una Fede in kimono fa le prove generali dei Giochi di Tokyo
9

La Sport Management rinuncia alla Champions
10



venerdì 02 agosto 2019
Pagina 7

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 3

 
[ § 1 4 4 9 3 7 8 5 § ]

Roma e gli Europei di nuoto

Sfida a russi e tedeschi ma resta il nodo Ryder

Capitale in corsa con Monaco e Kazan per ospitare nel 2022 le gare in vasca Ma il contratto per l' evento di golf
esclude altri appuntamenti a ridosso

IL CASO ROMA Più che una staffetta nuoto-golf, come si augurano
governo e Campidoglio, il rischio è che per tirare la volata a un evento
prestigioso ma minore, possano nascere problemi per quello con una
visibilità planetaria e soprattutto con maggiori introiti per la città ospitante,
cioè Roma. Pericolo che riguarda la Ryder Cup, super torneo di golf, il
terzo evento sportivo per importanza mediatica globale, dopo la finale
dei mondiali di calcio e le Olimpiadi, previsto a Roma nel settembre
2022. Un rischio ampiamente ventilato nei giorni scorsi, che però non
sembra aver inciso sulle mosse di Palazzo Chigi: l' altro ieri il Consiglio
dei ministri ha dato il via libera alla candidatura della Capitale per gli
Europei di nuoto, sempre nel 2022. Anche se l' assegnazione dell' evento
acquatico si scontrerebbe col contratto che lo Stato italiano ha
sottoscritto per ospitare la Ryder. Una clausola prevede che la nazione
ospitante si impegni a non organizzare «major event» sportivi nei 6 mesi
precedenti e seguenti, per assicurare il buon esito della manifestazione in
termini di pubblico e di media. I DUBBI Il punto è questo: gli Europei in
vasca, che si terrebbero fra tre anni esatti, solo poche settimane prima
del torneo golfistico, possono essere considerati un «major event»? La
Federgolf e chi sta seguendo il progetto della Ryder 2022 sperano di
convincere gli inglesi della Rce (Ryder Cup Europe) che non sia così. Ma
è tutto da vedere se ci riusciranno oppure no. Si proverà a far passare il
messaggio che la competizione acquatica possa fare da volano a quella
del golf, ma serviranno rassicurazioni sul fatto che Roma sia pronta a
concedere visibilità adeguata alla manifestazione del green. Insomma,
anche se Franco Chimenti, presidente della Federgolf, ieri assicurava «piena disponibilità, noi come federazione non
abbiamo nessun problema, c' è dialogo costante con il presidente di Federnuoto, Paolo Barelli», i rischi di un
pasticcio non sono fugati del tutto. Anzi. Il governo spera naturalmente in un esito positivo della querelle e confida che
alla fine la Ryder non attivi la clausola. Prima, in ogni caso, tocca capire come finirà la sfida per l' assegnazione del
torneo acquatico. Roma se la vedrà con due sfidanti di peso: la Germania, che ha messo in pista Monaco di Baviera,
e la Russia, che punta su Kazan, sesta città del Paese per popolazione, che quest' anno ha ospitato gli europei junior
e che organizzerà anche i mondiali di nuoto del 2025. Roma, secondo la Federnuoto, ha ottime chance di spuntarla.
Sarà un rush serrato, si giocherà tutto in queste settimane di agosto: il bureau della Ligue Europeenne de Natation
assegnerà la sede subito, entro settembre. Niente tempi morti, insomma: una volta formalizzato l' ultimo atto della
candidatura, entro la prossima settimana, il verdetto è atteso a stretto giro di posta. Gli europei di nuoto
coinvolgeranno 52 nazioni per 1.500 atleti, 820 operatori della comunicazione, 10mila persone tra cui mille volontari,
100mila spettatori previsti in tribuna, 200 milioni di telespettatori stimati; 72 le finali per 215 medaglie in palio. GLI
IMPIANTI Se la Capitale la spunterà, le location previste per le gare sono tre. Il grosso degli eventi sarebbe al Foro
Italico, che ha già ospitato i mondiali del 2009, con nuoto e tuffi nello Stadio del nuoto e il sincronizzato in una piscina
removibile che dovrebbe essere allestita in un impianto del tennis poco distante. Davanti al lungomare di Ostia gli
atleti gareggerebbero nel nuoto di fondo. Ma l' ipotesi più suggestiva è legata alla disciplina dell' high diving, i tuffi da
grande altezza. Una piscina temporanea sarà realizzata in un luogo dal grande impatto artistico e culturale. Per
esempio?
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GLI UNDICI ATLETI DEL CENTRO SPORTIVO DELL' ARMA CAPITANATI DALL' OLIMPIONICO
LUCA DOTTO: MOSTRERANNO IL TRIBUTO AL COLLEGA

L' omaggio a Mario anche dai campioni del nuoto: tutti con il fiocco nero

ROMA- In occasione dei Campionati italiani di categoria della disciplina
del nuoto che si svolgeranno a Roma al Foro italico, allo Stadio del
nuoto, fino a domenica, gli undici atleti della Sezione Nuoto del Centro
Sportivo Carabinieri, capitanati dall' olimpionico appuntato Luca Dotto
(nella foto), gareggeranno mostrando sul petto o sull' avambraccio un
fiocco nero, tracciato con un pennarello indelebile, a tributo e in ricordo
del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega barbaramente ucciso a Roma
nella notte del 26 luglio scorso nell' adempimento del proprio dovere. Una
testimonianza che il mondo dello sport ha voluto dare verso una tragedia
immane che ha colpito l' Arma dei carabinieri e anche la Campania, in
particolare Somma Vesuviana che è il paese di origine di Mario Cerciello
Rega. E così, come detto, gli atleti hanno deciso di testimoniare tutta la
loro vicinanza alla famiglia del giovane militare accoltellato a morte
esibendo un simbolo che sarà la prova di quanto il dolore per una tragica
morte sia condiviso in tutto il Paese. Nell' attesa che si faccia piena luce
su ogni elemento riguardante la vicenda consumatasi nella Capitale.
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PALLANUOTO

Acquachiara, ufficiale l' acquisto di Mauro

NAPOLI. La Carpisa Yamamay Acquachiara si rinforza ulteriormente con
l' arrivo del giocatore classe '97 Stefano Mauro. Il napoletano, lo scorso
anno alla Rari Nantes Salerno con cui ha conquistato la promozione in
Serie A1, arriva con la formula del prestito dal Circolo Nautico Posillipo.
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NAPOLI 2019 Ripercorriamo gli attimi migliori, dall' oro nella pallanuoto del Settebello alla torcia
benedetta in Vaticano dal Papa

Universiadi, i sette momenti da ricordare

NAPOLI. È Stata una Summer Universiade da ricordare quella di Napoli
2019. All' eco avuto sulla stampa e sui social, ecco i sette momenti da
ricordare dell' Universiade Napoli 2019. 1. IL SETTEBELLO VINCE L'
ULTIMO ORO DI NAPOLI 2019 A poche ore dalla Cerimonia di chiusura,
il Settebello vince l' ultima delle 220 medaglie d' oro dell' Universiade
Napoli 2019. È la polaroid più emozionante di Napoli 2019, evento che
ha incendiato migliaia di appassionati che si sono accomodati sulle
tribune della ristrutturata piscina Scandone, per assistere alle gare di
nuoto e soprattutto pallanuoto. La chiusura ideale dell' evento che per 15
giorni ha catalizzato le attenzioni degli sportivi internazionali in uno degli
impianti più belli e affollati dell' intera manifestazione. 2. L' ORO DI
DUTEE CHAND Tra i momenti da ricordare anche la medaglia d' oro di
Dutee Chand, la ragazza più veloce nella storia sportiva dell' India. Già
argento nei 100 metri ai Giochi dell' Asia nel giugno di quest' anno, Chand
ha segnato un nuovo record con la vittoria al San Paolo di Napoli. I
velocisti indiani raramente vincono medaglie agli incontri internazionali;
Chand è stata la prima atleta indiana di atletica leggera a conquistare un
oro all' Universiade. Risultato festeggiato su twitter anche dal Primo
Ministro dell' India, Narendra Modi. 3. IL CALCIO DI INSIGNE NELLA
CERIMONIA DI APERTURA In uno stadio San Paolo che non attendeva
altro è stato Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, a dare ufficialmente il
via alla 30^ Summer Universiade. Dopo l' accensione del pallone da parte
dell' ultima tedofora, Carlotta Ferlito, Insigne ha calciato la sfera infuocata
centrando il braciere e accendendo il fuoco virtuale posizionato sulla
sommità del Vesuvio. Il momento su Instagram ha ottenuto più di 27mila
visualizzazioni. 4. ERIKAH SEYAMA, "MISS UNIVERSIADE" Col suo sorriso, catturato dalle telecamere mentre
sfilava con la propria delegazione alla Cerimonia di Inaugurazione, Erikah Nonhalanhla Seyama, 25enne saltatrice in
alto del Regno di Eswatini, piccolo Stato dell' Africa Meridionale, è stata pubblicamente eletta "Miss" dell'
Universiade. Solo 20 anni e una doppia medaglia d' oro all' Universiade Napoli 2019 per Paulo André Camilo de
Oliveira. Il brasiliano ha vinto i 100 metri in 10,9 e i 200 in 20,28, stabilendo anche il suo record personale. Il brasiliano
ha sfiorato anche la terza medaglia d' oro nella 4x100 frenato da un infortunio proprio mentre percorreva la sua
frazione. 6. LA TORCIA DI NAPOLI 2019 BENEDETTA IN VATICANO DAL PAPA Tra tutte le tappe del percorso
della Torcia dell' Universiade Napoli 2019 quella del 12 giugno a Roma è stata di certo la più carica e densa di
significati. In Piazza San Pietro Papa Francesco, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De
Luca, del Presidente della FISU, Oleg Matytsin, del Presi dente del CUSI, Lorenzo Lentini, del Commissario
Straordinario di Napoli 2019, Gianluca Basile, del Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano
Manfredi e del Presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, ha benedetto la Torcia dell' Universiade,
simbolo di pace, accoglienza, rispetto dei principi umani fondamentali e dialogo tra i popoli. 7. LA PRIMA VOLTA DI
UN VILLAGGIO ATLETI SULLE NAVI Una scommessa vinta. È stata quella di alloggiare su due navi da crociera
quattromila atleti della 30^ Summer Universiade. Napoli 2019 si ricorderà anche per questo: atleti e delegati ospitati
sulle navi MSC Lirica e Costa Victoria, ormeggiate nel Porto di Napoli.
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Le due navi sono state per 18 giorni un villaggio galleggiante perfettamente attrezzato capace di offrire alloggi di
qualità, attrezzature necessarie per l' allenamento, pietanze ottimamente cucinate, relax e intrattenimento.
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Nuoto

Una Fede in kimono fa le prove generali dei Giochi di Tokyo

Da oggi in Coppa del Mondo, tra pensieri per il 2020 e voglia di vacanze: «Mi piacciono i giapponesi, quadrati come
me»

Fede giapponese. Per la Coppa del Mondo e per vivere già un anno
prima l' atmosfera olimpica. Anche se la voglia di «vacanza e casa» è
tanta, Federica Pellegrini non ha potuto sottrarsi all' ultimo impegno
stagionale: tornerà in Italia lunedì 5 agosto, in tempo per festeggiare i 31
anni. Ma da oggi a domenica, ci sarà solo Tokyo 2020 nei pensieri della
campionessa mondiale dei 200 sl. «Come ci arriverò? In anticipo di un
anno: non pensavo di fare 1'54"2 ai Mondiali di Gwangju». Perciò si gode
il suo momento d' oro, indossando il kimono, fotografandosi con Nicolò
Martinenghi (ieri 20 anni) e Santo Condorelli davanti al mega orologio che
scandisce il conto alla rovescia dei Giochi 2020. Nella capitale nipponica
la frenesia olimpica si avverte già dai lavori nella piscina, pronta solo a
febbraio. La Coppa (50 metri), si disputerà in un impianto poco distante
dallo Tatsumi Acquatic Center, dove la finale olimpica dei 200 sl è
prevista il 27 luglio 2020. L' imperatrice azzurra, in gara nei 100 sl e
dorso, era giù una star in Oriente nel 2009: ogni anno a Tokyo faceva un
tour promozionale del suo vecchio brand, che lanciò una collezione
mondia le col  suo tatuaggio del l '  Araba fenice.  «Mi  p iace la
professionalità, la puntualità dei giapponesi, quadrati come me. E
portano gli atleti sul palmo della mano». Dura, umana, con l' anima. la
Divina riparte da Tokyo. TEMPO DI LETTURA 1'30"
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La Sport Management rinuncia alla Champions

(e.mor) Non si è ancora spenta l' eco del trionfo mondiale del Settebello
ed ecco una brutta notizia. Lo Sport Management ha deciso di non
partecipare alla Champions League avendo drasticamente ridotto ed
indebolito l' organico. Al massimo torneo continentale parteciperanno
quindi solo Recco e Brescia, mentre nell' EuroCup giocheranno Posillipo
e Ortigia.
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