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L' Ortigia rischia a Trieste, Roma a casa Florentia

A1 MASCHILE (7ª giornata) Oggi (ore 15) Can. Napoli -Sport
Management; (18) Brescia -Quinto, Salerno -Palermo, Pro Recco-
Savona, Florentia-Roma. Lazio-Posillipo; (19.15) Trieste-Ortigia.
Classifica: Ortigia, Recco 18; Brescia 15; Sport M. 13; Trieste 10;
Quinto, Savona 8; Roma 7; Salerno, Posillipo, Florentia 5; Lazio 4; Can.
Napoli, Palermo 1. A1 FEMMINILE (7ª giornata) Oggi (ore 15)
Bogliasco-Plebiscito Padova; (17) Trieste-Florentia; (18) Orizzonte
Catania -Roma; (18.15) Milano -Ancona; (18.30) Rapallo -Verona.
Classifica: Orizzonte 18; Roma, Plebiscito 15; Milano 12; Verona,
Rapallo 9; Bogliasco, Florentia 6; Ancona, Trieste 0.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Corriere dello Sport (ed. Campania)
C. C. NAPOLI



 



 

sabato 16 novembre 2019
Pagina 38

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4

[ § 1 5 0 0 8 9 0 4 § ]

Oggi il derby ligure tra Recco e Savona

Oggi 7ª giornata di A1: ore 15 Canottieri Napoli -Sport Management
(arbitr i  Centineo e Navarra), ore 18 Recco-Savona (Ferrari e
Frauenfelder), LazioPosillipo (D. Bianco e D' Antoni), Salerno-Telimar
Palermo (L. Bianco e Rovida), Brescia -Quinto (Braghini e Colombo),
FlorentiaRoma (Carmignani e Lo Dico), ore 19,15 Trieste-Ortigia (Gomez
e Saeli).DONNE. A1, 7ª giornata: ore 15 Bogliasco-Plebiscito Padova
(arbitri Pinato e Romolini), ore 17 Trieste-Florentia (Petronilli e Scappini),
ore 18 Orizzonte Catania-Roma (Calabrò e Savarese),ore 18,15 Milano-
Vela Ancona (Nicolosi e Schiavo), ore 18,30 Rapallo-Verona (Piano e
Ricciotti).
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«La BPM a Napolideve partire forte»

Nicosia indica la via alla Sport Management

Dopo la settimana di stop per lasciare spazio alla Nazionale, la BPM
Sport Management ha riabbracciato i suoi tre Mastini azzurri ed è pronta
a scendere in acqua oggi nella vasca della Canottieri Napoli (via alle ore
15, diretta streaming sulla pagina Facebook di Luca Mancini). Un
impegno che sulla carta non dovrebbe creare problemi ai biancorossi: la
formazione campana è infatti ultima in classifica con un solo punto e 5
sconfitte in fila. Peggior attacco (40 gol) e peggior differenza reti del
campionato (-42) lasciano presagire un risultato scontatom ma i Mastini
tengono altissima l' attenzione. «Il viaggio in aereo all' alba e la gara alle
15 sono tutte abitudini diverse da quelle che hai quando giochi in casa,
dunque rappresentano un fattore di rischio - avverte Gianmarco Nicosia,
portiere bustocco (foto Squarzanti) -. Dovremo dare sin dall' inizio e sino
alla fine il 110%, partire forte e tenere alti i ritmi. Sottovalutare Napoli
sarebbe un grosso errore: siamo consapevoli di essere una squadra dal
buon potenziale ma i passi falsi sono sempre dietro l' angolo. Detto ciò,
se giochiamo come sappiamo sono certo che porteremo a casa i tre
punti». Il tecnico biancorosso Marco Baldineti ha avuto a disposizione
dieci giorni di lavoro in piscina che oggi dovranno dare i loro risultati. «I
più giovani capiscono e si impegnano tantissimo - prosegue "Gimmo" -.
Baldineti sta imparando ad avere pazienza, dedica loro molto tempo,
cosa che non gli ho mai visto fare in precedenza. È un lavoro non certo a
breve scadenza ma i risultati stanno iniziando a vedersi; la strada è quella
giusta». La Canottieri Napoli si è affidata all' ex bandiera in acqua
Christian Andrè e ha soli cinque elementi con esperienza in A1, tra cui
Luigi Di Costanzo, attaccante mancino pluriscudettato con Posillipo e Recco. Due gli stranieri, entrambi canadesi: l'
attaccante Matthew Halajian (7 reti finora) e il centrovasca Gaelan Patterson. Merita però più di un occhio Biagio
Borrelli, abile centroboa già a segno nin 8 occasioni. «È un elemento atipico - chiude Nicosia -, non grosso ma
veloce e scaltro. Dovremo adattare una marcatura particolare su di lui». Samantha Pini PROGRAMMA (7° turno) -
Oggi, ore 15 : Canottieri Napoli-Busto SM; ore 18 : Pro Recco-Savona, Lazio-Posillipo, Salerno-Palermo, Brescia-
Genova Quinto, Florentia-Roma; ore 19.15 : Trieste-Ortigia Siracusa. CLASSIFICA: Pro Recco e Ortigia punti 18;
Brescia 15; Busto SM 13; Trieste 10; Quinto e Savona 8; Roma 7; Posillipo, Salerno e Florentia 5; Lazio 4; Palermo
e Napoli 1.
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Sun Yang respinge le accuse

Sun Yang durante l' udienza di ieri LAPRESSE Il nuotatore cinese Sun
Yang, accusato di aver distrutto un campione di sangue con un martello e
che rischia una sospensione da 2 a 8 anni, ha contestato davanti alla
corte di arbitrato dello sport la validità del controllo avvenuto nel
settembre del 2018. Sull' episodio, la Fina (la Federazione internazionale
di nuoto) ha dato già ragione a Sun Yang e la questione è ancora aperta
perché è stata la Wada (l' agenzia mondiale antidoping ) a contestarla. L'
udienza di Montreux eccezionalmente a porte aperte - è cominciata ieri
con la testimonianza del nuotatore, tre volte campione olimpico a Londra
2012 e Rio 2016 e detentore di undici titoli mondiali tra il 2011 e il 2019.
Gli uomini che hanno effettuato il controllo «non sono stati in grado di
mostrarmi i documenti che dimostravano la loro identità, quindi come
avrei potuto consentire loro di prelevare il mio campione?», ha detto l'
atleta cinese, interrogato dagli avvocati dell' agenzia mondiale antidoping
(Wada). Inoltre ha sostenuto che i documenti che gli erano stati sottoposti
«non erano validi». Non è stata un' udienza facile, soprattutto per i
problemi di traduzione, al punto che Franco Frattini, presidente del Panel,
si è scusato. La sentenza non arriverà prima del 2020. Sun Yang, in
occasione dei Mondial i  coreani della scorsa estate, era stato
pubblicamente contestato da Mack Horton e Duncan Scott che non
avevano voluto dividere il podio con lui.
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PALLANUOTO A1 La due formazioni devono rialzare la testa dopo un inizio negativo: oggi le sfide
alla Lazio e alla Sport Management

Posillipo e Canottieri per il riscatto

NAPOLI. Riparte dal Foro Italico il cammino del CN Posillipo che nella
vasca romana incontrerà domani alle ore 18.00 la SS Nuoto Lazio. I
rossoverdi arrivano alla gara dopo la pausa e da noni in una classifica
che racconta di un campionato in salita, nel quale però quest' anno la
coesione della squadra e l' inserimento dei giovanissimi guidati dai soliti
senatori è più importante che mai, anche se mancherà Massimo Di
Martire, out per problemi alla schiena. A mettere in guardia i pallanuotisti
allenati da Roberto Brancaccio, è soprattutto l' estrema difesa laziale che
complicherà la vita agli ospiti: «La Lazio è una squadra che gioca molto
bene in collettivo, vedi la vittoria fuori casa contro l' altra napoletana del
campionato, la Canottieri e il pareggio in casa contro il Savona», il
commento alla vigilia di Bran caccio (nella foto): «Con un portiere di
assoluto valore ed è una squadra bene organizzata soprattutto sulla fase
difensiva. Nostro compito sarà quello di tenere la gara per i 4 tempi
senza perdere mai la concentrazione». Dopo la sconfitta di Genova con il
Quinto, altra gara difficile per la formazione giallorossa allenata da
Christian Andrè che in classifica ha un solo punto, quello conquistato nella
prima partita di campionato con il Savona in casa. Domani, nella piscina
dell' Alba Oriens a Casoria (ore 15), la Canottieri dovrà vedersela con i
"mastini" dello Sport Management un altro mach dal pronostico che
pende decisamente da una parte. Troppa la differenza tecnica e di
esperienza fra le due formazioni, ma anche in questa circo stanza i
ragazzi del Molosiglio sono chiamati ad una prova di orgoglio e di grande
concentrazione. La partita sarà arbitrata dalla coppia Navarra-Centineo..
«Una gara difficile contro un avversario fortissimo - ha dichiarato
Christian Andrè, allenatore della Canottieri - In queste gare è inutile fare calcoli, bisogna solo cercare di evitare cali di
concentrazione che sono alla base dei tanti errori che spesso commettiamo e naturalmente, cercare di metterci la
giusta cattiveria agonista, Solo così possiamo evitare di fare brutte figure».
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PALLANUOTO A2 - SI GIOCA LA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

La Cesport e l' Acquachiara scendono finalmente in vasca

NAPOLI. Tutto pronto per l' esordio di campionato, la Cesport Italia farà
il suo debutto sabato alle ore 17.00 alle Naiadi contro il quotatissimo
Pescara Pallanuoto: rosa notevolmente rinnovata per i gialloblù, che si
apprestano ad affrontare il terzo anno di fila in serie A2, per nulla sazi di
quanto di buono fatto finora. In chiusura di mercato arriva Nicola D'
Aquino, in prestito alternativo dalla Rari Nantes Salerno: «Per me è un
sogno debuttare in serie A2 dopo tutti gli sforzi e i sacrifici fatti in questi
anni, quando mi è stato proposto da mister Scotti Galletta di giocare nella
Cesport non ho esitato a dire di sì. Credo che nonostante le numerose
insidie possiamo puntare ad una rapida salvez za». Fischio d' inizio ore
17.00. Alle 15, sul campo amico di Santa Maria Capua Vetere, scatterà la
stagione 2019-20 della Carpisa Yamamay Acquachiara di Mauro
Occhiello, per il secondo anno consecutivo ai nastri di partenza del
campionato di A2 maschile. Stessa formula (prime quattro classificate ai
playoff, decima e undicesima ai playout, ultima direttamente in B), stesso
girone, il centro -sud, debutto per i biancazzurro contro i i messinesi del
Cus Unime.
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La società biancoceleste ha contestato il bando ed è ricorsa al Tar sull' assegnazione dell' impianto

L' acqua della discordia

Prosegue la battaglia della Lazio per la storica piscina alla Garbatella

... La Lazio Nuoto prosegue la sua battaglia per la piscina della
Garbatella, storico impianto gestito da oltre 30 anni e al centro di una
disputa per l' aggiudicazione. La società biancoceleste ha contestato il
bando fin dalla sua emissione e, dopo un primo ricorso sulla legittimità
del bando stesso, è tornata a rivolgersi al Tar in merito all' assegnazione
della struttura alla Maximo Srl. «L' udienza è fissata per il prossimo 4
dicembre - ha spiegato Daniele Sterranti no, vicepresidente e avvocato
della divisione nuoto della polisportiva - ma i tempi po trebbero dilatarsi:
per non decadere dai termini previsti abbiamo presentato il ricorso prima
dell' accesso agli atti, ottenuto in ritardo rispetto ai tempi previsti rispetto
alla nostra richiesta, e dovremo integrare l' appello». Un' azione in culla
Lazio ripone molte speranze. «Per noi esistono dei profili di illegittimità -
ha proseguito l' avvocato - che confermano l' assoluta distorsione del
bando di gara e conseguentemente della gara stessa, che hanno
determinato l' aggiudi cazione dell' impianto a chi non aveva i requisiti
necessari non solo per vincere, ma anche per partecipare». Sono due gli
scenari nel caso in cui il ricorso venisse accolto: «Se il bando fosse
annullato si dovrebbe procedere con una nuova gara, se invece venisse
annullata la sola aggiudicazione alla Maximo Srl e la nostra offerta fosse
ritenuta valida la Lazio potrebbe rimanere nell' impianto». Nessun segnale
invece, dal Campidoglio, con cui i rapporti si sono via via raffredda ti.
«Ormai non c' è più dialogo - ha ammesso Sterrantino - con le strutture
comunali, l' unico contatto è con i consiglieri, che sia nella minoranza ma
anche nella maggioranza stanno cercando di favorire la ripresa di una
discussione, ma al momento l' eventualità che la Lazio Nuoto possa ritrovarsi senza un impianto non sembra
interessare al Comune. Pere) ci tengo a tranquillizzare che l' attività proseguirà e riusciremo a completare la stagione,
poi si vedrà. Stiamo valutando anche soluzioni alternative, ma la nostra speranza è che tutto possa risolversi nel
migliore dei modi alla Garbatella».
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