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PALLANUOTO I magiari si prendono il Quattro Nazioni

Settebello solo secondo L' Ungheria a suon di gol

14 14 ITALIA: Del Lungo , Di Fulvio 3, Luongo 2, Figlioli 3 (1 rig.), Di Somma ,

Alesiani , Renzuto Iodice , Damonte , Figari 2, Bodegas , Aicardi 4, Dolce , Nicosia

. All. Campagna UNGHERIA: V. Nagy , Angyal , Manhercz , Zalanki 3, Vamos 3 (1

rig.), Mezei , Sedlmayer 1, Jansik , Erdelyi 2, Den. Varga 3 (2 rig.), Pohl 2, A. Nagy ,

Vogel . All. Marcz CUNEO. Finisce in parita tra Italia e Ungheria, con i magiari

che vincono il Trofeo Quattro Nazioni di Cuneo per la miglior differenza reti.

Settebello avanti 6-4 nel secondo periodo e 1311 nell' ultimo tempo; poi i

magiari riequilibrano il punteggio con i gol in sequenza di Sedlmayer e Vamos e

mettono la freccia a venti secondi dalla fine con il rigore di Varga. All' ultimo

respiro Figlioli dal perimetro supera Nagy e fissa il 1414 definitivo. La nazionale

di Alessandro Campagna, campione del mondo a Gwangju 2019, paga una

condizione fisica che non può essere ancora ottimale, in vista degli Europei di

Budapest (13-27 gennaio), ma si dimostra ancora una volta squadra solida, di

classe e dall' orgoglio infinito.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Roma

C. C. NAPOLI



 



 

lunedì 06 gennaio 2020
Pagina 38

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4

[ § 1 5 2 3 5 5 5 4 § ]

PALLANUOTO GIOVANILE

Il Posillipo Under 13 si impone facilmente nei tornei di Salerno

NAPOLI. I giovani pallanuotisti del Posillipo vincono le prime edizioni di

"Pallanuoto d' Artista" e "Luci in città....stelle in piscina". Periodo di festività

natalizie ma non di stop per la pallanuoto nostrana, impegnata in due importanti

tornei a Salerno, presso la splendida Simone Vitale, nei giorni che precedevano

il Capodanno e proprio in apertura di 2020. La formazione guidata da Davide

Truppa è riuscita a trionfare in entrambe le occasioni, nella più classica delle

sfide con il San Mauro Nuoto, un avversario ostico che si riproporrà certamente

tra le migliori dell' intera penisola in questa stagione. «Sono stati due test

certamente formativi per tutti i ragazzi - ha detto coach Truppa al termine della

finale giocata ieri - Abbiamo potuto vedere all' opera tutti i nostri ragazzi (al

primo torneo ha partecipato con ottimi risultati anche la formazione B di Elios

Marsili ndr.) in belle giornate di sport, contraddistinte da tanto entusiasmo ed

una partecipazione davvero positiva di piccoli atleti, tecnici e pubblico presente.

Per questo ringrazio gli organizzatori di entrambi i tornei, che ci hanno dato la

possibilità di mettere alla prova il nostro livello con gare decisamente

stimolanti».
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VELA Cala il sipraio sulla 27ª edizione della kermesse organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri
Savoia

Trofeo Campobasso, vince Marchesini

NAPOLI. «Complimenti al vincitore - ha aperto così la premiazione il presidente

del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta -. È stata una splendida

edizione, con giornate di sole e di vento, centinaia di ragazzi in banchina e nei

saloni e le bandiere delle loro nazioni visibili anche dal lungomare. Possiamo

usare una canzone di Pino Daniele per riassumere la magia di questo evento: il

Circolo Savoia 8 mille culure». Nel Golfo 210 le vele spiegate dallo scorso

venerdì, 3 gennaio, provenienti da Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Israele,

Lettonia, Malta, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Russia, Slovenia, Svezia,

Ucraina, e naturalmente Italia. Tre giorni di sport ed emozioni, dove anche la

natura ha voluto offrire il suo spettacolo: se il primo giorno non si 8 riusciti a

portare a termine nessuna prova per mancanza di vento e temperature molto

gradevoli, insolite per la stagione, sabato con un ven to debole si sono disputate

due prove in cui i piccoli timonieri sono stati rallegrati ed accompagnati da un

branco di delfini ha scortato e salutato la flotta saltando più volte sullo sfondo

di Napoli. Un forte Grecale con una intensità di 35 nodi, temperature fredde e

cielo limpido le condizioni meteo marine che hanno caratterizzato le due prove

con cui ieri si 8 concluso l' evento che inaugura la stagione velica non solo napoletana ma nazionale. I RISULTATI.

Vincitore del Trofeo ideato dalla famiglia Campobasso e dall' allora Presidente del RYCCS, Pippo dalla Vecchia, 8

Zeno Valerio Marchesini del Fra glia Vela Malcesine. Figlio d' arte, mamma Emanuela Sossi 8 stata olimpica in 470,

Zeno ha collezionato tre primi posti e scartato un secondo piazzamento. Dietro di lui Michele Adorni, del Club

Canottieri Roggero di Lau ria, seguito da Alessandro Cortese, del Club Velico Crotone. Fortissima Ginevra Caracciolo,

napoletana, Lni Napoli, prima donna in classifica (5° posto), vince la Targa Irene Campobasso. Nella categoria

cadetti invece la classifica vede la vittoria di Niccolò Maria Sparagna, Lni Scauri, vincitore del Trofeo Unicef. Alberto

Palermo ( C.C. Roggero di Lau ria), e Dmytro Antipin (Nikolaev Osdurhor - UKR) sono il secondo ed il terzo

classificato. I COMMENTI. «Il Campobasso 8 sicuramente la nostra regata di punta di inizio stagione. Sta crescendo

tanto nei numeri e qualità, 8 diventato un punto di riferimento per tanti team internazionali vuol dire che 8 un grande

campo di regata, credo che ne ab bia dato una ulteriore dimostrazione nella vela ed organizzazione. Un plauso al

Savoia perché organizza sempre in modo eccellente, ho sentito anche tanti feedback di atleti ed allenatori, questo

vuol dire che l' Italia 8 in grado di organizzare le grandi manifestazioni internazionali». Ha commentato il Presidente

della Federazione Francesco Ettore a Napoli
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per l' occasione. Francesco Lo Schiavo, presidente della V Zona Fiv, ha affermato soddisfatto: «Il Trofeo

Campobasso si conferma come grande evento sportivo della Città di Napoli, un evento che attrae circoli e timonieri

che puntualmente iniziano la propria stagione velica nel Golfo, rafforzando sempre di più il fascino del nostro campo

di regata" anche per l' impeccabile e ormai affezionato Presidente del CdR, Domenico Guidotti, il Trofeo del Sodalizio

di Santa Lucia con cui si da il via alla stagione velica, dimostra di essere un evento di livello altissimo per qualità di

atleti e organizzazione».
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Zeno, quel predestinato che trionfa al «Campobasso»

VELA Gianluca Agata Trofeo Campobasso grandi firme. Papà Michele è il

direttore tecnico della Nazionale italiana, olimpico ad Atene 2004, mamma

Emanuela Sossi è stata due volte olimpica con il 470, ad Atlanta '96 e Sydney

2000. E da tali genitori non poteva che nascere un piccolo campione. Zeno

Valerio Marchesini è il vincitore del «Trofeo Marcello Campobasso» 2020. Ma il

grande orgoglio è della sfida di vita vinta dal quattordicenne Zeno. «Mia moglie

ed io - racconta Michele Marchesini - abbiamo voluto che Zeno vivesse questa

avventura in completa autonomia e ne siamo orgogliosi. L' abbiamo

accompagnato all' aeroporto a Verona, in acqua è stato seguito da un

allenatore della Lega Navale di Napoli ed è stato ospitato in maniera fantastica

dalla famiglia Maione. Dal trasporto della barca alle regate ha composto tutto

lui questa puzzle facendo sempre le scelte giuste. E questo è importante

perché trasponi in regata ciò che è nella vita. Se sei in grado di fare scelte

autonome in vita te lo porti anche in gara». Il velista veneto, tesserato per il club

Fraglia Vela Malcesine, ha vinto 3 delle 4 prove disputate nelle acque del golfo

di Napoli entrando nell' albo d' oro della manifestazione organizzata dal Reale

Yacht Club Canottieri Savoia e riservata alla classe Optimist. Quattordici anni compiuti l' 11 dicembre scorso,

Marchesini ha già un palmares di tutto rispetto. A vederlo vincere anche il presidente della Federvela Francesco

Ettorre. «Complimenti al vincitore per quanto ha fatto vedere in questi giorni - ha detto - Il Trofeo Campobasso è la

nostra regata di punta di inizio stagione. Continua a crescere nei numeri e nella qualità, oggi è diventato un

riferimento a livello internazionale: tante squadre straniere vengono a Napoli trovando uno splendido campo di

regata. Un plauso al Circolo Savoia che organizza in maniera fantastica questa manifestazione». LA CARICA DEI 201

Ed effettivamente i 201 velisti della classe optimist sono arrivati da oltre quindici paesi. La «Coppa Branko Stancic»,

riservata all' atleta proveniente da più lontano è andata al finlandese Matto Kaapo. Tra gli altri riconoscimenti «Targa

Irene Campobasso» a Ginevra Caracciolo della Lega Navale di Napoli, prima classificata tra le ragazze; «Trofeo

Unicef» (cadetti) vinto da Niccolò Maria Sparagna della Lega Navale di Scauri. «Targa Laura Rolandi» al Circolo

Savoia, miglior team di questa edizione. «Possiamo usare una canzone di Pino Daniele per riassumere la magia di

questo evento: il Circolo Savoia è mille culure» il saluto del presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della

Volta. Sul podio sono saliti Michele Adorni del Club Canottieri Roggero di Lauria e Alessandro Cortese del Club Velico

Crotone. «Il Trofeo Campobasso si conferma come grande evento sportivo di Napoli, che attrae circoli e timonieri

che puntualmente iniziano la propria stagione velica nel Golfo», il saluto del presidente della V Zona Federvela

Francesco Lo
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CAMPAGNA: «SETTEBELLO, POCA BRILLANTEZZA»

EMANUELE MORTOLA

E' finito in bellezza il Quattro Nazioni di Cuneo con una partita emozionante e

spettacolare, chiusa sul pareggio da Figlioli a 2" dal termine, ma che ha

consentito all' Ungheria di aggiudicarsi il torneo per differenza reti (+ 10 a + 5).

Magiari in doppio vantaggio nel 1° tempo, ma Settebello a + 2 nel 2° sul 5-3 e

sul 6-4 e nel 4° sul 13-11. Poi rimonta ungherese e sorpasso su rigore

(generoso) a 20" dalla fine; quindi Italia tutta in avanti e colpo di coda di

Figlioli. «Una partita arbitrata bene - commenta Campagna - e così si è vista

una bella pallanuoto. Noi siamo a buon punto, anche se ci manca un po' di

brillantezza soprattutto sul piano mentale e se dobbiamo ancora crescere nell'

uno contro uno sia in difesa che in attacco». ITALIA -UNGHERIA 14-14 (1-3, 5-

2, 4-4, 4-5) ITALIA: Del Lungo, Di Fulvio 3, Luongo 2, Figlioli 3 (1 rigore), Di

Somma, Alesiani, Renzuto, Damonte, Figari 2, Bodegas, Aicardi 4, Dolce,

Nicosia; ct. Campagna. UNGHERIA: V. Nagy, Angyal, Manhercz, Zalanki 3,

Vamos 3 (1 rigore), Mezei, Sedlmayer 1, Jansik, Erdelyi 2, Varga 3 (2 rigori),

Pohl 2, A. Nagy, Vogel; ct. Marcz.
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