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Andrè nuovo allenatore Canottieri e riaprirà la Scuola per i più giovani

Dopo essere stato per dieci anni capitano della formazione giallorossa
dal 1995 al 2004 oggi ci torna da allenatore. Christian Andrè 47 anni
allenatore del San Mauro, fino allo scorso anno, subentra a Paolo Zizza
che è stato invece allenatore della Canottieri per ben 18 anni. L' accordo
con Andrè è inizialmente su base biennale, e prevede anche una forte e
significativa collaborazione a livello giovanile con il passaggio di alcuni
attuali tesserati del San Mauro alla Canottieri per rafforzare le formazioni
under 15 e 17. Enzo Massa continuerà a mantenere gli stessi incarichi già
ricoperti. Sarà anche ripristinata la Scuola di Pallanuoto per i più giovani.
«È per me motivo di grande orgoglio tornare alla Canottieri dove ho
trascorso anni indimenticabili e da dove non mi sono mai staccato ha
detto Christian visibilmente soddisfatto dopo aver sottoscritto l' accordo
con il sodalizio giallorosso Certo la strada sarà in salita, ma ci sono gli
stimoli giusti per questa nuova e affascinante sfida. Mi dispiace per
Paolo Zizza, ma al tempo stesso ho la possibilità di provare a realizzare
un' impresa sulla carta molto difficile». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO Formalizzato ieri l' accordo con il nuovo tecnico, che rilancia: «Ci sono gli stimoli
giusti per questa nuova affascinante sfida»

Canottieri Napoli ad Andrè: ora è ufficiale

NAPOLI. Anticipazioni confermate: l' incontro di ieri al Molosiglio non ha
riservato sorprese, così la Canottieri Napoli ha potuto ufficializzare l'
investitura di Christian Andrè nel ruolo di nuovo allenatore della prima
squadra. Così, dopo essere stato per dieci anni capitano della
formazione giallorossa dal 1995 al 2004, oggi Andrè (fino allo scorso
anno tecnico del San Mauro) torna a "casa sua" da allenatore
subentrando a Paolo Zizza che è stato invece allenatore della Canottieri
per ben 18 anni. L' accordo con Andrè è inizialmente su base biennale e
prevede anche una forte e significativa collaborazione a livello giovanile
con il passaggio di alcuni attuali tesserati del San Mauro alla Canottieri
onde rafforzare le formazioni under 15 e 17. Enzo Massa continuerà a
mantenere gli stessi incarichi già ricoperti. Sarà anche ripristinata la
Scuola di Pallanuoto per i più giovani. «È per me motivo di grande
orgoglio tornare alla Canottieri do ve ho trascorso anni indimenticabili e
da cui in relatà non mi sono mai staccato - ha detto Christian Andrè,
visibilmente soddisfatto dopo aver sottoscritto l' accordo con il sodalizio
giallorosso Certo, la strada sarà tutta in salita, ma ci sono gli stimoli giusti
per questa nuova e affascinante sfida. Mi dispiace per Paolo Zizza, ma
al tempo stesso questo mi darà la possibilità di provare a realizzare un'
impresa che sulla carta appare mol to difficile». Soddisfazione per aver
definito l' accordo con Christian Andrè anche da parte della dirigenza del
Molosiglio, «Siamo contenti di aver concluso l' accordo con Andrè che
torna nel nostro sodalizio dopo averne militato per quindici anni, ma che
è sempre stato legato ai colori giallorossi - ha detto il presidente, Achille
Ventura - Desidero ringraziare Paolo Zizza per questa lunga militanza con
la Canottieri e per le grandi soddisfazioni che ci ha regalato in questi anni. Gli auguro di raccogliere, con la Nazionale
o con un altro club, tantissimi successi. Purtroppo la sua permanenza alla guida della nostra formazione non poteva
garantire i programmi che ha l' attuale dirigenza della Canottieri per il futuro».
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Tokyo 2020 una missione di squadra

LE OLIMPIADI Lo chiamano effetto farfalla, l' assunto fisico-matematico
per cui un piccolo battito d' ali in una parte del mondo sia in grado di
produrre un uragano nell' altra. Il battito d' ali azzurro lo hanno dato le
Farfalle della ginnastica ritmica un anno fa, ai mondiali di Sofia, e l' effetto
prodotto dall' altra parte del mondo, Tokyo, sarà con ogni probabilità un'
Olimpiade in cui l' Italia supererà finalmente il limite delle 5 squadre
partecipanti, che è stato una costante tra Londra 2012 e Rio 2016. I
team, poi, sono sempre quelli. Pallavolo e pallanuoto, presenti con uomini
e donne, e le Farfalle. Certo, l' allargamento del programma olimpico, con
l' introduzione di nuove discipline, avrà il suo peso, ma non è il momento
di mettersi a sottilizzare. Anche perché, da quel battito d' ali delle
vicecampionesse del mondo ne sono successe di cose da raccontare. A
cominciare dagli ultimi dieci giorni che hanno cancellato mesi di delusioni.
In questo piccolo arco temporale l' Italia ha portato a casa tre pass di
squadra pesantissimi con la pallanuoto maschile, campione del mondo a
Gwangju, con le ragazze del softball, perfette nel preolimpico di Utrecht
dove hanno avuto la meglio sulle padrone di casa dell' Olanda, e con l'
Italvolley femminile che, da vicecampione del mondo in carica, ha
rispettato il pronostico dominando il torneo di qualificazione di Catania, a
scapito ancora una volta delle Oranje. INVERSIONE DI TENDENZA
Ribaltato anche il computo delle sfide con l' Olanda che, dal canto suo,
aveva chiuso la porta olimpica in faccia alle ragazze del calcio, stupende
ai mondiali francesi e fuori nei quarti quando il pass era a vista. Ma alle
azzurre della ct Bertolini era difficile chiedere di più. Loro sono comunque
promosse. Non come i colleghi dell' Under 21 che hanno mancato una qualificazione che era più che alla portata, sia
per valore assoluto della rosa di Di Biagio che per il fatto di giocare il preolimpico in casa. Niente. Il calcio mancherà
ancora dai Giochi - l' ultima partecipazione a Pechino 2008 - ed è un paradosso per un Paese che di calcio si nutre.
Nei mesi di magra, oltre alle due facce del pallone, hanno mancato definitivamente i Giochi 2020 anche le due
nazionali di pallamano, sin qui mai olimpiche, di rugby a 7, fermate ai quarti nei tornei di Colomiers e Kazan, e
sopratutto l' Italbasket femminile, affondata in un europeo disatroso. SOTTO A CHI TOCCA A sfruttare l' onda
positiva proverà la nazionale maschile di pallavolo, che da venerdì giocherà il preolimpico a Bari. Camerun e Australia
sono formalità, deciderà tutto lo scontro con la Serbia. Vietato fallire anche perché il preolimpico di gennaio 2020
mette in palio un posto solo e tra le avversarie ci sarà sicuramente una tra Francia e Polonia. Buone chance anche
per il Setterosa che il prossimo anno ha due tornei a disposizione, uno europeo e un altro, a marzo, mondiale.
Potrebbero farcela anche i ragazzi del baseball, che a settembre giocheranno il preolimpico in casa e avranno nella
solita Olanda l' avversaria più tosta, e le ragazze del basket 3x3, campionesse del mondo 2018. Se all' hockey prato
femminile servirà un miracolo, fattibile ma terribilmente complicato sarà il cammino dell' Italbasket. Ai mondiali di
settembre ci sono solo due posti per le europee. Meglio pensare ai preolimpici del 2020 quando molto dipenderà
dalle squadre già qualificate e dalla possibilità per Sacchetti di avere i giocatori di Nba e di Eurolega. Gianluca
Cordella © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO GIOVANILE

Al via oggi a Ostia le finali Under 15 con Acquachiara Posillipo e S.Mauro

NAPOLI. Prendono il via oggi, per concludersi venerdì 9, nella cornice del
Polo Natatorio del Centro Federale di Ostia (Roma) le finali nazionali
Under 15, evento che conclude la stagione pallanuotistica italiana. L'
Under 15 è la categoria di riferimento per vedere all' opera le migliori
scuole pallanuotistiche italiane. La griglia di partenza quest' anno vede le
otto squadre così suddivise: dalla Lombardia l' AN Brescia, dal Lazio la
Roma Vis Nova, dalla Sicilia il Te limar Palermo, dalla Liguria RN Savona
e Pro Recco e dalla Campania addirittura tre squadre con Acquachiara,
CN Posillipo e San Mauro Nuoto. La massiccia presenza delle squadre
campane è sintomo di come nella nostra regione ci sia per questo sport
tantissimo seguito, oltre una grande passione e un' ottima preparazione
tecnica degli addetti ai lavori. Da sottolineare quest' anno la presenza,
per la prima volta nella sua storia, della San Mauro Nuoto di Casalnuovo,
ennesima conferma della bontà del lavoro svolto in questi anni da
Christian Andrè e dal coach Oreste Di Pasqua.
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NUOTO DI FONDO A Racice i due napoletani trionfano nella 4x1250. Il tecnico della Canottieri
Avagnano: «Il lavoro paga»

Europei juniores: oro in staffetta per Iaccarino e Amura

NAPOLI. Nuotatori napoletani protagonisti agli Europei juniores di
Racice, in Repubblica Ceca: dopo lo splendido argento vinto dall' atleta
della Canottieri Napoli Pasquale Giordano nella 5 km di apertura, infatti, è
arrivato addirittura l' oro, nella staffetta 4x1250 conclusiva, per altri due
partenopei, Giulio Iaccarino della Canottieri Napoli e Luca Amura del
Posilli po. Gara incerta ed entusiasmante che ha visto impegnate nelle
prime due frazioni le due azzurre Ciccarella e Berton che hanno dato il
cambio in ottava posizione; prosegue brillantemente Amura, recuperando
alcune posizioni e rimettendo tutto in gioco . In ultima frazione è
eccellente la performance di Giulio Iaccarino, che con una prova
entusiasmante effettua una rimonta pazzesca e allo sprint finale precede
Germania e Francia. Grande entusiasmo, in particolare, in casa Canottieri
e Guidone immediatamente issato per la scoperta di altri due talenti che
hanno tutte le capacità di seguire le orme dei campioni olimpionici e
mondiali giallorossi. Entusiasta il direttore tecnico, Lello Avagnano:
«Questi risultati sono frutto di un lavoro programmato e svolto nei nostri
vivai, con il prezioso supporto della dirigenza, del presidente Achille
Ventura, del consigliere al nuoto Luca Piscopo e del mio meticoloso e
instancabile staff tecnico. A questo punto è doveroso ringraziare anche
Gianni Consiglio, Armando Borriello e Pietro Bonanno, che mi hanno
affiancato nella guida e nella gestione di questi ra gazzi. Ancora una volta
la bandie ra del Circolo si tinge d' oro. Chi forte lo sa».
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PALLANUOTO - A TBILISI DALL' 11 AGOSTO

Europei Under 17: quattro campani tra i convocati

ROMA. Sono stati resi noti ieri i convocati dell' Italia per gli Europei
Under 17 di pallanuoto, in programma a Tbilisi dall' 11 al 18 agosto. Tra i
convocati del ct Nando Pesci ci sono anche i campani Jacopo Parrella e
Luca Silvestri (CN Posillipo), Daniele De Gregorio (Acquachiara) e
Roberto Spinelli (Arechi).
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Già tre Nazionali ai Giochi 2020 altre 7 in corsa

Ecco la situazione delle 18 nazionali italiane verso Tokyo 2020. Ogni
federazione internazionale ha un suo criterio di qualificazione differente.
Basket uomini : la prima occasione arriva dal Mondiale in Cina (31
agosto-15 settembre). All' Olimpiade parteciperanno 12 squadre: il
Giappone (Paese ospitante), sette dal Mondiale (tra le quali le prime 2
europee) e, infine, le quattro vincenti dei tornei preolimpici di 6 squadre
ciascuno. Basket donne : eliminata Basket 3x3 uomini : eliminata Basket
3x3 donne : in corsa Calcio uomini : eliminata Calcio donne : eliminata
Hockey prato uomini : eliminata Hockey prato donne : l' Italia farà uno
spareggio (due partite entrambe in trasferta) con una squadra di ranking
superiore Pallamano uomini : eliminata Pallamano donne : eliminata
Pallanuoto uomini : qualificata Pallanuoto donne : un pass sarà
assegnato a gennaio agli Europei di Budapest (dal 12 al 26 gennaio, se
vincesse la Spagna - già qualificata come gli Usa - basterebbe il 2°
posto). Oppure arrivare tra le prime 2 al torneo di qualificazione olimpica
che si giocherà a marzo in Italia. Pallavolo uomini : da venerdì a
domenica gli azzurri sono impegnati a Bari contro Camerun, Australia e
Serbia. La prima si qualifica direttamente. Una seconda possibilità dal 7
al 12 gennaio nel girone continentale europeo a 8 squadre che si gioca a
Berlino: va a Tokyo solo la vincitrice. Pallavolo donne : qualificata Rugby
a 7 uomini : eliminata Rugby a 7 donne : eliminata Baseball: girone a
Parma e Bologna dal 18 al 22 settembre. In campo Africa ed Europa, la
prima classificata si qualifica direttamente. Praticamente un testa a testa
Italia-Olanda. La seconda avrà un' altra chance ad aprile 2020 in un ultimo
torneo a Taiwan. Softball : qualificata.
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Nuoto

Lochte vince dopo lo stop e a 35 anni vede i Giochi

Operazione sorpasso. Vice Phelps sempre, anche nella storia, Ryan
Lochte torna a vincere una gara con titolo in palio (il 27° in carriera), agli
Us Open di Stanford e fa di nuovo progetti olimpici a 35 anni. Rientra nel
ranking mondiale, al 12° posto, grazie all' 1'57"76 nei 200 misti di
domenica, e si qualifica per i Trials che potrebbero consentirgli di
approdare alla quinta Olimpiade. A Tokyo, lo statunitense potrebbe
diventare il 2° nuotatore con più medaglie dietro Phelps (28). Ha superato
Mark Spitz (11) nel 2016, in Giappone potrebbe superare le 3 donne a 12,
Thompson, Torres e Coughlin (al rientro). Lochte vanta 12 podi olimpici
(6-3-3-) Nel 2016 fu oro solo con la 4x200, e protagonista di una notte
brava che gli costò 10 mesi di stop. Nel 2017 per aver diffuso un video in
cui si iniettava una vitamina B12 oltre il consentito, è stato sospeso dall'
antidoping 14 mesi. Papà due volte, si allena con Dressel. Gli serve ora
arrivare tra i primi 2 ai Trials 2020. s.a.
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