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PALLANUOTO A2 A due mesi dall' inizio di campionato la Studio Senese è pronta a scendere in
acqua domenica

La Cesport comincia a scaldare i motori

NAPOLI. Mancano poco più di due mesi all' inizio del prossimo
campionato di serie A2, motivo per il quale 8 arrivato il momento di
archiviare le tanto amate vacanze e cominciare a prepararsi alla nuova
stagione. La Studio Senese Cesport lotterà ancora una volta per
difendere la categoria al suo terzo anno di fila in A2, con l' obbligo di
provare a migliorare il risultato dello scorsa stagione. Nell' attesa di
ultimare la rosa e cominciare gli allenamenti, gli atleti gialloblù si sono
riuniti agli ordini della nuova guida tecnica, Federico Calvino, per iniziare
a fare gruppo programmando il lavoro da svolgere e fissando gli obiettivi
da raggiungere. Femiano e compagni sono scesi per la prima volta in
acqua nella giornata di domenica nel big 4 Santa Lucia contro Posillipo,
Canottieri Napoli e Acquachiara: i gialloblù hanno tenuto testa al Posillipo
nella semifinale con una grande difesa, nonostante l' assenza di Mattiello,
fino al secondo tempo inoltrato portandosi addirittura sul meno uno per
poi cedere nettamente il passo ai più forti rossoverdi, vincitori del torneo;
meno bene nella finale per il terzo posto con l' Acquachiara, dove la
stanchezza si 8 fatta sentire, rendendo più agevole il compito ai cugini
che come la Cesport militeranno nel girone sud della serie A2. Tanti buoni
spunti comunque per mister Calvino, che a breve potrà cominciare la
preparazione con la rosa al completo; il tecnico gialloblù 8 consapevo le
che ci sarà molto da lavorare, ma allo stesso tempo sta già dimostrando
di avere molta fiducia nei suoi uomini.
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Capri-Napoli, Rari Nantes regina Bianchi primo, Ghettini secondo

Nuoto Atleti spezzini sul podio dopo 36 chilometri di bracciate

La Spezia CI SONO vittorie destinate a rimanere negli annali: per la Rari
Nantes Spezia, società che sempre più si sta imponendo nel panorama
nazionale ed internazionale del nuoto in acque libere, è sicuramente
questo il caso. Perché sono ben due i ragazzi del club del presidente
Alberto De Luca, entrambi tesserati anche con la Marina Militare, ad
occupare i più alti gradini del podio al termine di una delle gare più
leggendarie: la Capri-Napoli. A vincere l' edizione 2019, al termine dei 36
chilometri di percorso che separano l' isola dei Faraglioni dalla città del
Vesuvio, è stato Andrea Bianchi, che ha toccato per primo il traguardo
posizionato al Circolo Canottieri Napoli in 6h48'32'' bruciando al
fotofinish per soli 5 decimi il compagno di squadra Francesco Ghettini,
vincitore lo scorso anno. Terzo il temibile macedone Evgenji Pop Acev,
che grazie a questo piazzamento ha trionfato nel circuito di gare superiori
ai 15 km Fina Ultramarathon Swim Series, di cui la Capri-Napoli è stata l'
ultimo atto. Doppietta azzurra anche nella femminile, con Barbara
Pozzobon ed Alice Franco rispettivamente prima e seconda, davanti all'
argentina Romina Imwinkerlried. A RACCONTARE le emozioni di questa
incredibile 54ma edizione del trofeo, l' allenatore di Bianchi e Ghettini,
Simone Menoni: «Una prova bellissima: pensare che la Rari Nantes
Spezia, insieme alla Marina Militare sia sul tetto nel mondo nella gara più
importante del circuito insieme alla Corona-Santa Fe, vinta da Francesco, è una vera emozione. Su una discutibile
rotta fatta dal gruppo, sono riuscito a richiamare l' attenzione di Andrea, Francesco, Edoardo Stochino e dell'
argentino Dìaz e dopo 45' ho fatto capire loro di aver sbagliato: mi hanno dato retta e hanno corretto, iniziando a
collaborare fino a mettersi paralleli al gruppo per 100 metri, puntando a Capo Posillipo. A questo punto, i miei atleti
hanno fatto una fuga incredibile dandosi il cambio e arrivando al traguardo con oltre 5' di vantaggio sul terzo e 10' sul
quarto e quinto. Uno sprint bellissimo all' ultima bracciata per loro due, con un grande tempo, viste anche le condizioni
del mare. La Rari Nantes Spezia, nelle gare che contano, ha dominato la Coppa del Mondo. Peccato per il ritiro
sfortunato in Canada di Ghettini, che ne ha determinato il terzo posto dietro Pop Acev e Stochino: ho chiesto al
delegato Fina per di cambiare il regolamento». Chiara Tenca.
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LA CERIMONIA DA MATTARELLA GLI ASSI DEL NUOTO

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra oggi alle ore
12.30 al Quirinale una rappresentanza delle atlete e degli atleti che hanno
vinto medaglie ai Mondiali di nuoto, pallanuoto, tuffi, sincronizzato e gran
fondo a Gwangju (Corea del Sud). La delegazione azzurra (che ha
complessivamente conquistato 4 ori, 6 argenti e 5 bronzi) sarà
accompagnata dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente
della Federnuoto Paolo Barelli. Diretta su Rai Sport dalle ore 12.15 alle
13.
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LE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE

Un nuovo tabellone per la piscina Scadone

NAPOLI. Nuovi sopralluoghi della commissione Universiadi agli impianti
ristrutturati per la manifestazione Ieri, oltre al San Paolo, i consiglieri
comunali Felaco (Dema), Matano (M5S) e Palmieri (Napoli Popolare)
hanno visitato, insieme con il presidente Vincenzo Moretto (Lega), anche
il Palabarbuto e la Piscina Scandone. Il 12 settembre sarà la volta del
Palavesuvio, Ascarelli, San Pietro a Patierno, Caduti di Brema.
Palazzetto Dennerlein e Centro Polifunzionale Soccavo. Al Palabarbuto
sono in corso solo interventi di rifinitura e controllo. Solo interventi di
rifinitura e controllo, invece, quelli ancora in corso al Palabarbuto, che
domenica ha già ospitato la partita di Supercoppa di Serie A2 sul nuovo
parquet di gioco, circondato dalla tribuna che per le Universiadi è stata
ampliata da 3300 a 3890 posti. Dal 1 ottobre la struttura passerà nella
sfera di controllo del Comune, che provvederà attraverso la Napoli
Servizi alla manutenzione e alla custodia. Infine, la piscina Scandone, che
dopo le Universiadi ritornerà ad ospitare il nuoto internazionale il
prossimo 12 e 13 ottobre con l' International Swimming League. Qui sono
in corso piccoli interventi di manutenzione alla seconda piscina, realizzata
in occasione delle Universiadi per il riscaldamento degli atleti, che
ospiterà tutte le attività di addestramento di nuoto e pallanuoto, lasciando
la piscina principale al nuoto agonistico e alla pallanuoto di serie A. Sulla
questione del tabellone installato per le Universiadi e poi smontato, la
commissione ha annunciato approfondimenti con l' Agenzia Regionale
Universiadi, anche se l' impianto mantiene in dotazione un altro impianto
di dimensioni inferiori che sarà montato in occasione dei prossimi
appuntamenti agonistici.
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