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Pallanuoto

Super Camilleri, i giallorossi volano

Una vittoria e un pareggio. È il bottino della romane nella decima giornata
di A1 maschile, la penultima prima della pausa per l' esordio casalingo del
Settebello, il 17 dicembre alle 19 al Pala Galli di Civitavecchia, dopo la
conquista dell' oro mondiale a Gwangju. Nella piscina del Foro Italico la
Roma Nuoto ha sconfitto per 15 a 6 la Canottieri Napoli, fanalino di coda
della classifica, guadagnando tre preziosissimi punti in ottica salvezza
grazie a un super Steven Camilleri autore di 5 reti. Dopo l' iniziale parziale
di 2 a 0 per i partenopei, i giallorossi di Roberto Gatto suonano la carica
infilando ben dieci reti consecutive senza subire gol (triplette di Faraglia e
De Robertis). Si è invece chiusa sul 10 a 10 la trasferta della Lazio Nuoto
contro la Telimar Palermo. Rammarico per i biancocelesti che sono stati
in vantaggio per tre tempi anche di quattro reti ( 9 a 5 a metà della terza
frazione). Poi i siciliani hanno preso coraggio grazie alla quaterna messa
a segno da Del Basso e con un finale al cardiopalma deciso tutto negli
ultimi trenta secondi: prima il gol in controfuga di Vitale per la Lazio e
Draskovic a 4" dalla sirena che risponde per il pareggio finale. - maurilio
rigo Tripletta Francesco Faraglia, classe 2001: tre gol ieri al Napoli.
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Al Maschio Angioino festa degli assi napoletani

LA PREMIAZIONE Torna la tradizionale cerimonia di fine anno del Coni
Napoli. L' appuntamento è oggi alle ore 17 nella Sala dei Baroni del
Maschio Angioino. Il delegato Coni di Napoli, Agostino Felsani, il
presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, e l' assessore allo sport
del Comune di Napoli, Ciro Borriello, consegneranno le medaglie d' oro al
valore atletico, le palme al merito tecnico e le stelle al merito sportivo
relative all' anno 2018. Tanti i nomi di spicco tra gli atleti, a partire dalle
medaglie d' oro, che saranno consegnate ai canottieri Giuseppe Di Mare
e Alfonso Scalzone per il titolo mondiale nel due senza pesi leggeri.
Cinque le medaglie d' argento, che andranno a Domenica Angelino
(kickboxing), Cristina Chirichella e Monica De Gennaro (pallavolo),
Vincenza Lubrano (pesca sportiva) e Francesco Musti (motonautica). Tra
i bronzi protagonista ancora una volta il canottaggio con otto medaglie,
seguito dalle tre di pallamano (Laura Casale, Valentina Landri, Rita
Trombetta), pugilato (Francesca Amato, Assunta Canfora, Sarah Di
Palma) e motonautica (Carmine Cuomo, Vincenzo Pignarosa,
Massimiliano Testa). In tutto saranno 34 le medaglie di bronzo. Tra le otto
palme al merito tecnico ci saranno i due argenti per Mimmo Perna e
Leonardo Vaira, mentre tra le dieci stelle al Merito a persone spiccano i
tre ori di Sergio Avallone, Antonio Cascone e Francesco Ospite, insieme
ai due bronzi alle società Universal Center e Polisportiva Gima. L' evento
sarà presentato dal giornalista Marco Lobasso. Al termine della serata, la
cerimonia di consegna del «Premio Lucio Cirino Pomicino», dedicato allo
storico collaboratore del «Mattino» scomparso quest' anno: i l
riconoscimento al giornalista under 36, scelto da una giuria, alla presenza della vedova di Lucio, Lucia, e dai figli
Marco e Stefano. r.s. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuoto, la corsa olimpica parte dagli Europei di Glasgow

VASCA CORTA Glasgow, eccoci. Il nuoto azzurro si tuffa in massa nella
piscina scozzese, abbreviata a 25 metri, per i campionati d' Europa che
aprono l' anno olimpico. Tokyo 2020 non è poi così lontana e sono 41 gli
atleti di tutte le età che hanno cerchi in testa, ed alcuni di loro hanno
buone ragioni per sognare l' aureola. In queste ultime stagioni il nuoto
azzurro ha dato bracciate (e gambate) da gigante, tanto che una recente
ricerca sull' appeal degli sport, per praticanti e sponsor, realizzata da
DTMC, lo ha posto agilmente in seconda posizione dietro l' onnipotente
calcio ma non poi così distante. C' è, per Glasgow, Federica Pellegrini
che si prepara alla sua quinta Olimpiade e che, dopo l' impresa mondiale
di Gwangju d' oro l' estate scorsa, è pronta per essere ancora una volta la
donna dell' anno dell' intero sport italiano, da nominare all' unanimità, lei
che è, per quel che vale il giudizio fra tempi diversi, anche la donna di
sempre. E per quell' impresa in Corea il suo allenatore, e non solo a
seguire il gossip, Matteo Giunta, è stato eletto dagli esperti il coach del
2019. E ci sono i soliti, che dirlo per dei ragazzi ancora così giovani fa
sorridere e inorgoglisce: Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Simona
Quadarella che ai mondiali nuotò a tu per tu con la Ledecky. Ci sono le
rane volanti, la Carraro e la Castiglioni e la ragazzina del gruppo,
Benedetta Pilato. Margherita Panziera e Piero Codia a Glasgow in vasca
lunga furono gloriosi; ci sono le staffette maschili che stanno risalendo la
china, e bene. C' è, insomma, tutto il meglio d' Italia. Dal 4 dicembre all' 8
le gare, batterie di mattina e finali di quasi sera. L' Operazione Tokyo
comincia qui. P. M. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' EVENTOA partire dalle 17 al Maschio Angioino premiati i campioni partenopei del 2018

Coni Napoli, oggi c' è la cerimonia di fine anno

NAPOLI. Torna la tradizionale cerimonia di fine anno del Coni Napoli. L'
appuntamento è per le ore 17 di oggi nella consueta cornice della Sala
dei Baroni del Maschio Angioino. Il delegato Coni di Napoli, Agostino
Felsani, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, e l' assessore
allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, consegneranno le
Medaglie d' oro al valore atletico, le Palme al merito tecnico e le Stelle al
merito sportivo relative all' anno 2018. Tanti i nomi di spicco tra gli atleti,
a partire dalle Medaglie d' oro, che saranno consegnate ai canottieri
Giuseppe Di Mare e Alfonso Scalzone per il titolo mondiale nel due
senza pesi leggeri. Cinque le Medaglie d' argento, che andranno a
Domenica Angelino (kickboxing), Cristina Chirichella e Monica De
Gennaro (pallavolo), Vincenza Lubrano (pesca sportiva) e Francesco
Musti (motonautica). Tra i bronzi la parte del leone la fa ancora una volta
il canottaggio con otto Medaglie, seguito dalle tre di palla mano (Laura
Casale, Valentina Landri, Rita Trombetta), pugilato (Francesca Amato,
Assunta Canfora, Sarah Di Palma) e motonautica (Carmine Cuomo,
Vincenzo Pignarosa, Massimiliano Testa). In tutto saranno 34 le Medaglie
di bronzo. Tra le otto Palme al merito tecnico ci saranno i due argenti per
Mimmo Perna e Leonardo Vaira, mentre tra le dieci Stelle al merito
sportivo spiccano i tre ori di Sergio Avallone, Antonio Cascone e
Francesco Ospite, insieme ai due bronzi alle società Univer sal Center e
Polisportiva Gima. L' evento sarà presentato dal giornalista sportivo
Marco Lobasso.
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