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Tra Palermo e Canottieri è sfida salvezza

A1 MASCHILE (8ª giornata) Oggi (ore 15) Ortigia-Salerno; (ore 17)
Posillipo-Pro Recco; (ore 18) Quinto-Lazio, Telimar Palermo -Canottieri
Napoli, Savona-Florentia, Sport Management -Brescia, Roma -Trieste.
Classifica: Pro Recco 21; Brescia, Ortigia 18; Sport Management 16;
Trieste 13; Savona, Salerno, Florentina, Quinto 8; Roma, Lazio 7;
Posillipo 5; Canottieri Napoli, Palermo 1. A1 FEMMINILE (8ª giornata)
Oggi (ore 14) Orizzonte -Verona; (ore 16.30) Roma-Bogliasco, Ancona -
Trieste; (ore 18) Florentia-Rapallo; (ore 18.30) Plebiscito -Milano.
Classifica: Orizzonte 21; Plebiscito Pd 18; Milano, Roma 15; Verona 12;
Florentia, Rapallo 9; Bogliasco 6; Ancona, Trieste 0.
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SI AFFRONTERANNO LE ULTIME DUE DELLA CLASSE

Canottieri, occhio al Telimar Andrè: «Avversario motivato»

NAPOLI. Dopo la prevista sconfitta casalinga con lo Sport Management
a Casoria, per la Canottieri Napoli la "sfida" salvezza a Palermo con il
Telimar. Le due formazioni sono relegate all' ultimo posto in classifica con
un sol punto. Per la Canottieri la gara si è complicata ulteriormente per le
assenze di Luigi Di Costanzo squalificato, in seguito alla espulsione per
brutalità nel mach con lo Sport Management di sabato scorso e quella di
Luca Baldi infortunatosi alla mano sinistra nel corso di un allenamento ad
inizio settimana. . Al loro posto giocheranno rispettivamente, Luca
Orlando e Fran cesco Travaglini entrambi del 2003. «Troveremo un
avversario motivatissimo alla ricerca della prima vittoria in campionato.
La posta in palio è altissima. Uno spareggio per iniziare a sperare nella
salvezza - ha detto Christian Andrè, allenatore della Canottieri Napoli - Le
assenze di Gigi Di Costanzo e, quella sopravvenuta, di Luca Baldi
proprio non ci volevano, perché ci avrebbero garantito quell' equilibrio
tattico che sono necessari in queste partite. Troveremo un ambiente
caldo, ma non per questo andiamo a Palermo timorosi a recitare il ruolo
della vittima sacrificale».
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PALLANUOTO

Acquachiara: a Civitavecchia per i tre punti

CIVITAVECCHIA. Prima trasferta della stagione per la Carpisa Yamamay
Acqua chiara, reduce dal vittorioso esordio casalingo contro il Cus
Unime. I biancazzurri di Mauro Occhiello alle 15,00 giocano a
Civitavecchia contro i rossocelesti di Marco Pagliarini. squadra che l'
Acquachiara non affronta da quasi otto anni. L' ultimo precedente risale al
17 dicembre 2011, entrambe le formazioni mil itavano in A1: a
Civitavecchia finì 5-5. Nell' Acquachiara l' unico ex è Manfredi Iula, che ha
giocato nella formazione laziale per ben sei stagioni, "da quando avevo
18 anni", precisa il giocatore acquachiarino. Oggi ne ha 25 ed è al
secondo campionato con la calottina biancazzurra. «Il Civitavecchia -
precisa Iula è una squadra che possiede un organico collaudato
composto da giocatori di grande esperienza - Romiti e Simeoni su tutti -
e giovani di valore come Checchini e Luca Pagliarini. I nostri avversari,
inoltre, possono contare anche sull' apporto di una tifoseria calda come
poche. Ci attende, dunque, un impegno particolarmente difficile», che la
squadra di Mauro Occhiello potrà affrontare con tutti gli effettivi. Nessun
problema di formazione per il tecnico biancazzurro alla vigilia del match,
che sarà arbitrato da Ercoli e Marongiu.
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PALLANUTO Alle 17 alla Scandone la sfida ai campioni d' Italia. Brancaccio: «Non dobbiamo
disunirci»

Posillipo, contro Recco per la grande impresa

NAPOLI. Arriva la Pro Recco: il CN Posillipo ospita domani alla
Scandone alle 17.00 i primi della classe in classifica. I Rosseverdi
dovranno fare ancora a meno di Massimo Di Martire, fuori rosa già nella
gara di trasferta contro la SS Lazio Nuoto, per problemi alla schiena e di
Giuliano Mattiello, che dovrà scontare due giornate di squalifica. Una
squadra che punterà sui giovani, con la convocazione di Marco
Napolitano, classe 2002, dove dovranno essere i senatori, da Saccoia a
Marziali, da Negri a Scalzone a guidare la giovane compagine posillipina.
I ragazzi di Roberto Brancaccio sono reduci dall' amara sconfitta al Foro
Italico e ripartono dalla vasca di casa nell' ottava giornata di campionato.
«L' obiettivo sarà non disunirci nonostante le dif ficoltà evidenti», avverte
Brancaccio, "e avere la giusta mentalità per affrontare la gara puntando
comunque sulle giovanissime leve". La Pro Recco, attualmente, si trova
alla prima posizione in classifica con 21 punti, due in più rispetto all' An
Brescia seconda in classifica e al Cc Or tigia. Il Posillipo, invece, ha soli
cinque punti nella graduatoria del campionato maschile A1, occupando
attualmente la terz' ultima posizione in classifica con dietro solo la
Canottieri e Telimar, entrambe a un punto.
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A2 Fischio d' inizio alle 15. I ragazzi di Calvino sono già obbligati a vincere

Prima in casa per la Cesport: ecco l' Arechi

NAPOLI. Primo match alla Scan done per la Cesport. Subito un
avversario ostico per i gialloblù che dovranno vedersela con una delle
squadre più attrezzate del campionato, l' Arechi. Non sarà facile spuntarla
ma i ragazzi di Calvino sono ben determinati nel fare bella figura davanti
al proprio pubblico; la sconfitta di Pescara ha lasciato in eredità al tecnico
napoletano e alla sua squadra la consapevolezza di poter giocarsela alla
pari con chiunque. Fondamentale sarà, per fare risultato domani,
rimanere concentrati dal primo all' ultimo minuto, soprattutto in difesa: la
squadra ha ben analizzato gli erro ri che sono costati lo stop in terra
abruzzese, ed al lo stesso tempo ha lavorato per prendere le
contromisure sulle iniziative dei salernitani. Sicuramente la Cesport avrà
bisogno del calore del pubblico della Scandone per cercare di spuntarla,
ed a tal proposito la società chiama a raccolta tutti i propri sostenitori per
supportare i nostri ragazzi. Il match tra Cesport Italia e RN Arechi avrà
inizio alle ore 15.00 e sarà diretto dai signori Carmelo Polimeni di Roma
e Luca Iacovelli di Sestri Levante (Genova), mentre il delegato FIN sarà
Francesco Dario Barone. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina
Facebo ok Videoplay con interventi in radio presso l' emittente Radio
Quinta Rete.
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PALLANUOTO IL POSILLIPO OSPITA IL SUPER RECCO

Turno proibitivo per il Posillipo che giocherà in casa contro la corazzata
Pro Recco (Scandone ore 17): i rossoverdi dovranno fare a meno di
Massimo Di Martire, assente già nella trasferta contro la Lazio per
problemi alla schiena, e Mattiello, squalificato. La Canottieri Napoli
affronterà la sfida salvezza di Palermo (ore 18) senza Di Costanzo
squalificato e Baldi infortunato. Trasferta a Siracusa per il Salerno,
impegnato contro l' Ortigia. In serie A2 Cesport-Arechi (ore 15) e
Civitavecchia-Acquachiara (ore 15).
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Europei 2022 Roma a un passo

ROMA - Il passo decisivo verso Roma 2022: ieri la delegazione della Len
(la Lega Europea di nuoto) è venuta in visita nella Capitale per il
sopralluogo che precede l' assegnazione degli Europei del 2022. Roma è
la candidata numero uno. La delegazione, guidata da Paolo Barelli -
presidente Len e Fin - ha incontrato la sindaca Virginia Raggi e ha visitato
gli impianti, praticamente tutti già esistenti: lo Stadio del Nuoto per nuoto
e tuffi, i l Parco del Foro Italico, dove sarà allestita una piscina
temporanea per il nuoto sincronizzato sul Centrale del tennis, e
soprattutto la zona di Castel Sant' Angelo, la più suggestiva che - se
dovessero essere concessi i permessi - ospiterebbe i tuffi dalle grandi
altezze. Un colpo d' occhio unico al mondo con vista sulla basilica di San
Pietro. Ostia invece ospiterà le competizioni in acque libere, di nuovo
davvero in mare aperto. Coinvolti nella fase di preparazione i Centri
Federali di Ostia e Pietralata e - finalmente - anche quello di Valco San
Paolo attualmente in via di ripristino. Sarebbe la quinta volta che Roma
ospita una grande manifestazione di nuoto: le Olimpiadi del 1960, gli
Europei del 1983 (unico precedente a livello continentale) e le due
edizioni dei Mondiali nel 1994 e nel 2009. «La visita della delegazione
Len - ha detto la sindaca Raggi è l' ultimo step. Abbiamo tutte le carte in
regola, siamo pronti ad ospitare un grande evento che sarà prima di tutto
sostenibile». «La Len - ha aggiunto Barelli ha apprezzato la sinergia tra
Federazione ed enti locali. Questo è stato un passo ulteriore e forse
decisivo vero l' assegnazione degli Europei. Vogliamo aggiungere all'
interesse sportivo anche eventi e manifestazioni che alimentino la
conoscenza degli sport acquatici, come strumento di sicurezza in mare e non solo». p.d.l.
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Europei di nuoto 2022 Roma a un passo dal sì Tuffi con vista San Pietro

LA CANDIDATURA «Aspettiamo soltanto l' annuncio» la sindaca Virginia
Raggi lo dice incrociando le dita ma con la consapevolezza che Roma è
ad un passo dagli Europei di nuoto del 2022. La decisione arriverà la
prossima settimana ma le sensazioni, dopo la site visit della delegazione
della Ligue Europeenne de Natation, composta dal vice presidente Andrii
Vlaskov, dal segretario generale David Sparkes e dal direttore esecutivo
Gianni Minervini, e guidata dal numero uno della Len e della Federnuoto
Paolo Barelli sono più che positive. Solo la scaramanzia impone ai
protagonisti di non sbilanciarsi di più. Anche se le parole del segretario
della Len lasciano poco spazio ad altri scenari: «Siamo stati felici di
vedere lo sviluppo di questa candidatura, promettente sin dall' inizio, che
conta su strutture eccezionali e tradizioni ricche di competenza. Roma ha
tutto per organizzare un campionato europeo di successo». LA CORSA
Tradotto Roma sarebbe in largo vantaggio sulle sue concorrenti: la russa
Kazan e la tedesca Monaco. Anche il tempo si è schierato dalla parte di
Roma, dando tregua dopo gli acquazzoni dei giorni passati. Il sole ad
illuminare i siti in cui gli organizzatori hanno disegnato l' europeo. La
delegazione ha avuto tutti i ragguagli sul progetto ed ha visitato in
particolar modo il Parco del Foro Italico, che ospiterebbe nuoto e tuffi
nello Stadio del Nuoto e nuoto sincronizzato in una vasca temporanea da
allestire nel Centrale del tennis, e soprattutto la zona di Castel Sant'
Angelo, che sarebbe posta al vaglio delle autorità competenti insieme ad
altri punti nevralgici (piazza del Campidoglio, il Colosseo e Circo
Massimo) per allestire il trampolino per i tuffi dalle grandi altezze (la
struttura avrà una dimensione di 35 metri), che debutteranno nel programma degli Europei. Per il nuoto in acque libere
è stata individuata la spiaggia di Ostia. Inoltre verrebbero coinvolti, per la fase di preparazione, molteplici impianti sul
territorio tra cui i centri federali di Pietralata e Ostia ed il Polo Natatorio di Valco San Paolo in via di ripristino. Sarà un
progetto sostenibile che non prevede la costruzione di impianti nuovi. I NUMERI E COSTI Ai Campionati Europei
delle discipline acquatiche prenderanno parte 52 nazioni rappresentate da 1500 atleti che si contenderanno 222
medaglie in 74 finali. Stimata la presenza di 820 operatori della comunicazione, 100.000 spettatori in tribuna e più di
200.000.000 telespettatori. L' organizzazione dell' evento avrà un costo di circa 20 milioni. Il governo si è impegnato
ad oggi per un contributo di circa 8 milioni. Il resto sarà coperto da sponsor, organizzazione e dalla Federnuoto che
auspica il sostegno anche economico di Comune e Regione. Il Presidente Barelli ha successivamente accompagnato
la delegazione in Campidoglio, dove i massimi dirigenti del nuoto europeo sono stati ricevuti dalla Sindaca di Roma,
Virginia Raggi, e hanno avuto la possibilità di incontrare anche il direttore dell' Ufficio Sport della Presidenza del
Consiglio Giuseppe Pierro e l' advisor sulle Politiche dello Sport del Presidente della Regione Lazio Roberto Tavani,
che hanno manifestato apprezzamento per il progetto di candidatura. E' stato ribadito il supporto alla candidatura, già
manifestato, dell' Amministrazione Capitolina, del Governo e della Regione Lazio, oltre che di Sport e Salute Spa. L'
ULTIMA VOLTA NEL 1983 La candidatura della Federnuoto intende riportare in Italia una manifestazione
internazionale dopo il successo dei mondiali del 2009. I campionati europei mancano dall' edizione nella capitale del
1983, che seguì Bologna 1927 e Torino 1954. La città di Roma quindi ospiterebbe per la quinta volta uno storico
evento delle discipline acquatiche dopo le Olimpiadi del 1960 e i campionati mondiali del 1994 e 2009. Entro fine
mese la decisione. Emiliano Bernardini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sopralluogo Len per gli Europei di Roma 2022

Un sopralluogo nei siti delle gare e poi l' incontro con la sindaca Virginia
Raggi. La Len, guidata dal presidente Barelli, ha fatto visita a Roma per l'
ultimo esame della candidatura agli Europei delle discipline acquatiche del
2022 e ha ricevuto tutti i ragguagli sul progetto. Tappa al Parco del Foro
Italico, che ospiterebbe nuoto e tuffi nello Stadio del Nuoto e il
sincronizzato in una vasca temporanea nel Centrale, mentre nella zona di
Castel Sant' Angelo dovrebbe essere allestito il trampolino per i tuffi dalle
grandi altezze, all' esordio europeo. Nuoto di fondo a Ostia.
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