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IL PALLONE ERA STATO DISTRUTTO DA UNA MAREGGIATA NELLA NOTTE DEL 17 NOVEMBRE

Al Canottieri la piscina torna coperta

NAPOLI. In sette giorni è stato rimesso in uso il pallone di copertura della
piscina del circolo Canottieri Napoli, grazie all' intervento sella Fin
frazione nuoto e del suo presidente Paolo Trapanese. Il pallone
pressostatico era stato danneggiato nella mareggiata della notte fra il 16
e il 17 novembre. Le onde avevano danneggiato anche il bar estivo e
allagata completamente la terrazza. Si temeva che le raffiche di vento
avessero addirittura strappato in più parti la struttura che serve all'
impianto di Molosiglio per coprire la piscina olimpionica e dove si allena
la squadra di pallanuoto. La Canottieri Napoli la mattina del 13 novembre
ha dunque dovuto fare i conti con i danni da bomba d' acqua abbattutasi
su Napoli. Per fortuna dopo una verifica attenta si è visto che il danno era
molto limitato e per fortuna non c' è stato bisogno di sostituzione o di
interventi massivi. Le ripercussioni sulle attività sportive che si praticano
in piscina sono state limitate ad una quindicina di giorni e da lunedì tutto
tornerà alla normalità.
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DOMENICA SI TORNA IN SCENA NEL GOLFO DI NAPOLI

Vela, Campionato invernale con la Coppa Arturo Pacifico

NAPOLI. Domenica torna in scena il Campionato Invernale di vela d'
altura del golfo di Napoli con la Coppa Arturo Pacifico, organizzata dal
Circolo del Remo e della Vela Italia. Due le prove previste in mare: la
prima inizierà alle 10. La seconda sarà il recupero della regata dello
scorso 17 novembre, non disputata per avverse condizioni meteo
marine. Al termine saranno decretati i vincitori delle diverse classi:
cerimonia di premiazione venerdì 13 dicembre alle 19 nei saloni del
circolo rosso blu di Santa Lucia. Il Campionato registra quest' anno 55
team. Al via alcune imbarcazioni che sono state protagoniste in acque
nazionali e internazionali negli ultimi anni, come Mascalzone Latino e
Scugnizza, presente a Napoli con la nuova barca. La manifestazione è
organizzata da un Comitato composto da Circolo del Remo e della Vela
Italia, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Club Nautico della Vela,
Circolo Canottieri Napoli, Circolo Nautico Posillipo, Sezione Velica
Accademia Aeronautica, Circolo Nautico Torre del Greco, Lega Navale
Italiana di Napoli e di Pozzuoli, Sezioni Veliche Marina Militare e
Accademia Aeronautica.
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PALLANUOTO È la prima partita casalinga del Settebello

World League, è stata presentata a Civitavecchia Italia -Georgia

CIVITAVECCHIA. È iniziato il conto alla rovescia verso Italia -Georgia,
prima partita casalinga del Settebello dopo la conquista dell' oro mondiale
a Gwangju. Nella giornata di ieri, presso la sala dell' Hotel San Giorgio, a
Civitavecchia, il commissario tecnico Alessandro Campagna e il sindaco
Ernesto Tedesco hanno presentato la sfida valida per la seconda
giornata della prima fase della World League, in programma martedì 17
dicembre alle 19 al Pala Galli con diretta su Rai Sport + HD. Con loro
anche il presidente del Comitato Regionale Lazio FIN Giampiero Mauretti
e il presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari. Nella prima
giornata ad Atene, lo scorso 12 novembre, la Nazionale ha sconfitto 9-6
la Grecia con tripletta di Luongo, doppiette di Aicardi e del napoletano
Renzuto Iodice e uno gol di Di Fulvio e Bodegas. Le parole del Ct
Campagna: «Grazie a Civitavecchia perché ancora una volta ci ospiterà.
Città che ci porta fortuna perché nel 2016, a luglio, giocammo l'
amichevole con la Serbia ed un mese dopo conquistammo il bronzo
olimpico a Rio de Janeiro. Mi auguro che questo meraviglioso trend
prosegua, magari con una medaglia».
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Gitto avverte Posillipo e Savona «Due partite che vogliamo vincere»

Il centrovasca dell' Iren Quinto: «Incontri decisivi prima della sosta, la classifica va migliorata Quest' anno con l'
arrivo di Giorgetti ho meno occasioni di segnare, ma proverò a prendermele»

Andrea Ferro Indossa, per la terza stagione consecutiva, la calottina
biancorossa dell' Iren Quinto, squadra alla quale si è legato quando
ancora militava in A2. E ora, nella massima serie, Matteo Gitto è uno dei
punti fermi della formazione allenata da Gabriele Luccianti. Centrovasca
di 28 anni, romano di nascita, è nel pieno della maturità agonistica e, con
grande attenzione, guarda ai prossimi due impegni casalinghi consecutivi
che attendono il Quinto prima della lunga sosta. Domani alle 18, ad
Albaro, è atteso il Posillipo, il sabato successivo sempre a Genova sarà
la volta del derby ligure col Savona. Per inquadrare questi due confronti
Gitto non usa mezzi termini: «Due partite di vitale importanza, da cui
passa il nostro campionato. Le giocheremo entrambe in casa e il nostro
obiettivo deve essere assolutamente quello di incamerare l' intera posta.
Due incontri che arrivano prima di una lunghissima pausa, alla quale
dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile; in casa sinora abbiamo
fatto il nostro, ma io sono un tipo che non s' accontenta mai, anche nel
turno infrasettimanale dell' altra sera con la Pro Recco, in cui era scontato
che avremmo perso, avrei comunque voluto fare qualcosa in più, e poi la
nostra classifica attuale non è delle migliori, anche se dobbiamo ancora
recuperare il match con la Lazio, sempre in casa. La parola d' ordine per
noi dovrà essere "concentrazione massima", 4 tempi da 8 minuti in cui l'
attenzione dovrà essere al top per fare nostra la partita, perché io sono
convinto del fatto che nello sport la testa venga prima di tutto, prima
ancora del fisico e del talento». Quest' anno Matteo in acqua ricopre
compiti un po' diversi rispetto al recente passato, svolge infatti mansioni maggiormente difensive, mentre in attacco
sono meno le occasioni in cui trova modo di andare alla conclusione. «In attacco - analizza - l' arrivo in squadra di un
giocatore del calibro di Alex Giorgetti ha fatto sì che sia normale che vi siano più tiri a disposizione per uno come lui,
inoltre non dimentichiamo che c' è sempre un attaccante come Robin Lindhout, quindi è ovvio che io mi prenda
qualche tiro in meno, però non nascondo che qualche gol in più mi piacerebbe farlo. Lavoro sempre duramente in
allenamento per riuscire a essere decisivo nei momenti giusti della partita. Sta quindi a me ritagliarmi spazi e tempi
opportuni in cui tentare la conclusione». Matteo cercherà di trovare l' attimo propizio per colpire già domani, in
occasione del delicato match interno con il Posillipo e, a seguire, anche col Savona. La sfida che metterà di fronte
Quinto e Lazio, rinviata lo scorso 23 novembre per l' allerta meteo, verrà invece recuperata mercoledì 5 febbraio,
sempre ad Alba ro, alle 21 quando il campionato sarà appena ripreso dopo la lunga sosta e il girone di andata starà
per volgere al termine. -
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