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PALLANUOTO A1 Alle 12 presso la sede sociale del Molosiglio si terrà la prima conferenza della
formazione giallorossa pronta a ripartire

La "nuova" Canottieri si presenta

NAPOLI. Questa mattina, a partire dalle ore 12, presso la sede sociale
del Molosiglio, si terrà la presentazione ufficiale della Canottieri Napoli,
squadra che milita nel campionato nazionale di pallanuoto serie A/1 che
prenderà il via sabato 5 ottobre. La squadra giallorossa, allenata da
Christ ian Andrè che è subentrato a Paolo Zizza, si  presenta
notevolmente rinnovata pur avendo conservato, per quanto riguarada gli
italiani, buona parte dell' organico della scorsa stagione arricchito da
giovani provenienti dal vivaio giallorosso e da altre società campane.
Sono nuovi gli stranieri. Sono arrivati due giocatori della nazionale
canadese allenata da Pino Porzio, il difensore Gaelan Patterson ed il
centroboa Matthew Halajion. Nel corso della presentazione di questa
mattina interverranno, l' Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro
Borriello, l' Assessore Regionale alla Formazione, Chiara Marciani, il
presidente del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana
Nuoto, Paolo Trapanese, il presidente del Coni Regionale, Sergio
Roncelli, il delegato del Coni provinciale, Agostino Felsani, il presidente
del Circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura, i due vice presidenti, Marco
Gallinoro e Ernesto Ardia ed il consigliere al Nuoto e Pallanuoto, Luca
Piscopo. BRIDGE. Si e svolta presso il Circolo Canottieri Napoli il 28 e
29 settembre, organizzata dal consigliere Raffaele Ricciardi, la fase
regionale del Campionato Italiano di Bridge a Coppie miste. Ha vinto la
coppia De Iorio Zaccaro. Intanto, il 4 ottobre prossimo alle 17 inizio dei
corsi di Bridge con un incontro con il maestro federale che svolgerà le
lezioni.
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Nuoto: il 12 e 13

Champions Isl A Napoli i big coinvolti pure nel sociale

Presentata a Napoli dal direttore Andrea Di Nino, la tappa della
Champions League Isl del 12 e 13 ottobre che vedrà alla Scandone il
team italiano Aqua Centurions con Federica Pellegrini, i team Usa con
Caeleb Dressel e Lilly King ed Energy Standard con Saraj Sjostrom. I più
grandi campioni del nuoto si caleranno nella realtà napoletana grazie a
una serie di iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Napol
soprattutto nei quartieri più difficili. Tre, in particolare, gli appuntamenti
collaterali in programma: il 10 ottobre al liceo Caccioppoli Luca Dotto e
Margherita Panziera, con la partecipazione di Patr izio Oliva,
dialogheranno con gli studenti sul tema «Sacrifici, risultati e rispetto delle
regole». Nel pomeriggio i nuotatori si sposteranno al rione Sanità nella
Basilica di Santa Maria della Sanità per parlare di «Sport e sociale alla
Sanità», in cui interverranno il sindaco De Magistri, Konstantin
Grigorishin, ideatore dell' International Swimming League, il vice capo
della Polizia, De Iesu, Fabio Scozzoli, capitano della nazionale, e Martina
Carraro, bronzo ai Mondiali in Corea. Infine, venerdì 11, alla piscina
Nestore a Chiaiano 6 grandi nuotatori scenderanno in vasca con 6
giovani napoletani. testimonial è l' olimpionico napoletano Massi
Rosolino.
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ROSOLINO LANCIA A NAPOLI LA RIVOLUZIONE ISL

NAPOLI. «Con l' International Swimming League arriva a Napoli un
evento pazzesco. Oltre duecento atleti, i migliori nuotatori del mondo, il
non plus ultra di questo sport. Un sogno che si realizza grazie all'
impegno di Isl che ha il merito di portare il nuoto più vicino alla gente, alla
famiglie, ai giovani che sognano di diventare i futuri campioni». Parola di
Massimiliano Rosolino, testimonial dell' evento, la seconda tappa della
neonata International Swimming League, una specie di Champions del
nuoto che scatta questo fine settimana a Indianapolis. Appuntamento alla
Scan done il 12 e il 13 ottobre. «Siamo orgogliosi che tutto questo
avvenga proprio nella nostra città, superando la concorrenza di tante altre
metropoli che si erano candidate afferma Rosolino -. Adesso però
dobbiamo riempire la piscina Scandone, tra i miglio ri impianti d' Europa,
con la nostra euforia, con la simpatia e il calore per questi splendidi atleti.
Racconteremo non solo l' evento sportivo ma tutto ciò che c' è dietro». I
campioni i gara, guidati da Federica Pellegrini, incontreremo i napoletani
al Liceo sportivo Caccioppoli, nel chiostro della Basilica di Santa Maria
alla Sanità e alla piscina Nestore del quartiere Chiaiano.
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Il 12 e 13 Ottobre

Napoli anche palcoscenico della Swimming League: alla piscina Scandone i
campioni del nuoto

Napoli tornerà a essere palcoscenico sportivo internazionale con la
International Swimming League, la Champion del nuoto. Appuntamento
alla piscina Scandone il 12 e 13 ottobre: la città si è aggiudicata la
manifestazione battendo Torino. Un weekend di grande sport con i
campioni nazionali e internazionali del nuoto che sarà preceduto da una
settimana in cui i nuotatori si caleranno nella realtà napoletana grazie a
una serie di iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Napoli
che è co-organizzatore della manifestazione sportiva. «Sono sicuro che
una città che ama così tanto lo sport come Napoli riempirà la Scandone e
noi tutti ci faremo abbracciare da Napoli», ha detto Andrea Di Nino,
managing director del Comitato organizzatore. I nuotatori andranno
anche in alcuni quartieri «difficili». Testimonial della manifestazione il
campione di nuoto Massimiliano Rosolino che ha invitato tutti i napoletani
ad affollare la Scandone: «È un evento unico, uno spettacolo con i
migliori nuotatori del mondo».
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Il vicepresidente Morandini: «Società sana, la dirigenza rimane la stessa»

BRESCIA. Sarà il Miskolc dell' ex biancoblù Edoardo Manzi, l' avversario
dei quarti di Euro Cup dell' An Brescia. Non un sorteggio fortunatissimo
per il club bresciano: la formazione ungherese, infatti, ha già battuto nei
primi due turni Posillipo e Campionato. Prima della Coppa, però, sarà il
campionato ad occupare la mente dei bresciani. La squadra di coach
Bovo comincerà il nuovo anno in trasferta a Salerno questo fine
settimana (fischio d' inizio sabato alle 18). Il primo incontro mette Brescia
davanti ad un impegno non troppo complicato visto che Salerno è una
neopromossa. Le insidie, però, sono sempre dietro l' angolo: l' An
Brescia nelle gare ufficiali fino ad oggi disputate ha offerto dinamicità,
grinta, carattere, mala giovane età e la poca esperienza di qualche
elemento richiamano tutti alla massima attenzione e concentrazione.
Partire bene, quindi, per inaugurare al meglio il progetto giovani voluto
dalla dirigenza bresciana. Il gruppo biancoazzurro, che ha subìto solo una
brusca frenata nella gara di ritorno contro il Kazan in Champions League,
ha cominciato la stagione proponendo buon gioco e ottima attitudine.
Chiarezza in società. Una stagione sulla quale, viste alcune vicende extra
sportive che hanno coinvolto il presidente Andrea Malchiodi, la società ha
voluto fare chiarezza: «La dirigenza rimane la stessa- commenta il
vicepresidente Alessandro Morandini -. Non cambia nulla. Ricominciamo
ancora più compatti e forti. La società è sana e continua nel suo
cammino sportivo che si divide fra competizioni italiane e europee». //
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Vela Ufo 22: il titolo italiano prende la via di Limone

Il monotipo velico dell' Ufo 22 ha assegnato il Tricolore sul Garda
Trentino. Otto regate e solo 17 equipaggi al via per la meritata vittoria
che è andata alla barca di Limone di Nicola Girardi, condotta dal trentino
Matteo Ferraglia. A completare l' equipaggio Andrea Venturini e il
toscolanese Carlo Fracassoli. Terzo Paolo Bertuzzi (Canottieri Garda)
con Barbi, Fracchi, e Sophie Bini. Quarto Alessandro Vitali, (Ans di
Sulzano), con Margherita Porro e Paolo Giliberti.
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