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Alla Canottieri

Archi in quartetto per il concerto della Fondazione Napolitano

Dario Ascoli

SI apre con le sensuali e incalzanti sonorità iberiche del «Quintetto per chitarra

e archi in re maggiore G448 (Fandango)» di Boccherini il concerto delle 20 al

Circolo Canottieri Napoli proposto dalla Fondazione Franco Michele

Napolitano, introdotto da Massimo Lo Iacono; il chitarrista è Luca Lucini. Al

centro del programma figura un brano contemporaneo, ma ispirato anch' esso

al classicismo, il «Minuetto antico per chitarra e quartetto d' archi» di Matteo

Falloni e lo stesso compositore, in veste di solista, conclude la serata

interpretando il «Quartetto per pianoforte ed archi in sol minore K478» di

Mozart. Il quartetto di archi è quello dei Solisti dell' orchestra Luigi Boccherini

di Lucca, formato da Luca Celoni (violino), Enrico Bernini (violino), Angela

Landi (viola), Paolo Ognissanti (violoncello). Un vero omaggio al tardo '700 e

al rococò.
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L' EVENTO MUSICALE

"F.M. Napolitano" al Circolo Canottieri

Al Circolo Canottieri ,  stasera alle ore 20, nell '  ambito della stagione

concertistica della Fondazione Franco Michele Napolitano, concerto del

quartetto d' archi "I solisti dell' orchestra Boccherini" con il chitarrista Luca

Lucini e il pianista e compositore Matteo Falloni. In programma il quintetto per

chitarra e archi "Fandango" di Boccherini, il quartetto per pianoforte e archi

K478 in sol minore di Mozart e il minuetto antico per chitarra e quartetto d' archi

scritto dallo stesso Matteo Falloni. Il concerto sarà presentato dal professore

Massimo Lo Iacono (nella foto). Il biglietto d' ingresso è di 10 euro. Sarà inoltre

ancora possibile sottoscrivere l' abbonamento (70 euro e ridotto 40 euro per i

soci del Circolo Canottieri) per partecipare, esclusivamente tra gli abbonati, al

sorteggio di una crociera per due persone offerta da "Msc" che sarà estratta a

sorte durante il concerto del 5 febbraio.
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Oggi il Setterosa contro l' Olanda per il terzo match

Il netto successo sulla Germania (13-4), un' intossicazione alimentare per

mezza squadra, la sconfitta con la Spagna (16-10). L' avvio degli Europei ha

consegnato gioie e dolori al Setterosa che oggi torna in campo contro le

campionesse in carica dell' Olanda, in una classica della pallanuoto femminile.

Il c.t. Zizza recupera tutte le azzurre. Girone A : Grecia-Slovacchia (14.30),

Serbia-Croazia (16), Ungheria-Russia (19). Classifica : Grecia, Ungheria, Russia

6; Slovacchia, Serbia, Croazia 0. Girone B : Francia-Germania (11.30), Spagna-

Israele (13), Olanda-Italia (17.30, diretta RaiSport). Classifica : Olanda, Spagna

6; Italia, Francia 3; Germania, Israele 0. La formula : Dopo la 1 a fase, incroci

prime-quarte e seconde-terze.
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Difesa e velocità Il Settebello stende la Grecia

Due tempi sofferti, poi l' allungo I quarti di finale sono già ipotecati

Due tempi di sofferenza, due tempi da campioni del mondo. A Budapest, nel

debutto europeo, il Settebello si impone nella partita più impegnativa del

girone: «Abbiamo stentato in avvio, ma lo prevedevo. Poi siamo cresciuti

concretizzando finalmente anche le superiorità numeriche. Alla distanza,

abbiamo messo sotto la Grecia con un gran pressing» commenta Sandro

Campagna dopo il 10-6 con cui gli azzurri ipotecano il primato e il passaggio

diretto ai quarti. Difesa e velocità: così la lunga corsa a un oro che manca da

ben 25 anni comincia bene. È una classica che nella storia più recente ci

sorride: abbiamo battuto i greci nei quarti dei Mondiali a Gwangju (7-6), all'

esordio in World League (9-6 ad Atene) e nel Quattro Nazioni di Cuneo il 3

gennaio (11-8), ultimo test prima della partenza per l' Ungheria. Vlachos

schiera gli stessi 13 dei Mondiali, ma deve fare i conti con le non perfette

condizioni fisiche di alcuni uomini (Skoumpakis, Dervisis, Vlachopoulos) e

punta come sempre sul suo blocco Olympiacos, la squadra che ha beffato la

Pro Recco in Champions nella finale 2018 e nella semifinale 2019. Botta e

risposta fino a metà gara (4-4), la zona stretta dei rivali mette in difficoltà gli

azzurri che forzano al tiro. Aicardi e Figari si ritrovano con due falli gravi già all' intervallo lungo e il centroboa è

costretto a restare a lungo in panchina. Quando il c.t. mescola le carte, cambiando le posizioni abituali di alcuni

giocatori, la Grecia perde punti di riferimento e l' Italia decolla, nonostante le parate di Zerdevas: a inizio del terzo

tempo, le reti di Di Fulvio (fino a quel momento controllatissimo), Figlioli e Luongo valgono il break decisivo (7-4).

Poi sale in cattedra anche Echenique (due gol nell' ultimo quarto), mentre Del Lungo tra i pali è attentissimo. Tra i

migliori anche Renzuto e Velotto. Si chiude senza affanni. Domani c' è la sfida con la Francia, battuta a sorpresa

dalla Georgia. Lo sconfitto Thomas Vernoux è amaro: «Era l' unica partita alla nostra portata nel girone, e l' abbiamo

fallita». Gli ottavi sono già un miraggio. TEMPO DI LETTURA 1'42"
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EUROPEI DI PALLANUOTO In campo il napoletano Renzuto

Buona la prima del Settebello: a Budapest superata la Grecia

10 e Grecia 3/12. Usciti per limite di 6 falli nel quarto tempo Aicardi e Figari (1-2,

3-2, 3-1, 3-1) ITALIA: Del Lungo, Di Fulvio 1, Luongo 2, Figlioli 2, Fondelli, Velotto,

Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Figari, Bodegas 1, Aicardi, Dolce 1, Nicosia. All. :

Campagna. GRECIA: Zerdevas, Genidounias 1, Skoumpakis, Kapotsis 1,

Fountoulis 1, Papanastasiou, Dervisis, Argyropoulos 1, Mourikis 1, Kolomvos,

Gounas 1, Vlachopoulos, Galanidisi. All. : Vlachos. ARBITRI: Kun (Ungheria) e

Miskovic (Montenegro). NOTE: Italia 5/12 + un rigore BUDAPEST. L' Italia

conquista il primo successo ai danni della Grecia e lanciano la sfida alle

concorrenti per il titolo continentale. Azzurri che nel primo tempo si portano in

vantaggio, ma poi subiscono il pareggio e il vantaggio degli ellenici. La Grecia

però nel secondo quarto concede qualcosa di più alla nostra Nazionale. Le due

selezioni vanno all' intervallo sul 4-4. Negli altri due tempi, il Settebello dimostra

la propria superiorità con i parziali di 3-1. I campioni del mondo sono imbattuti.
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SCHERMA GIOVANILE Il napoletano si ferma in finale

Circuito Europei Cadetti: Cuomo conquista la medaglia d' argento

BRATISLAVA. A Bratislava si sono anche svolte le gare a squadre. Nella spada

maschile, la squadra Italia2 sale sul secondo gradino del podio. Edoardo

Manzo, Fabrizio Cuomo, Daniel Naca, Davide Santoro si fermano infatti solo in

finale contro la Russia per 45-36. In precedenza gli azzurri avevano sconfitto ai

quarti l' Ungheria per 45-37 e poi in semifinale la Polonia per 44-43, "vendicando"

così i compagni della squadra 1 azzurra, sconfitti dai polacchi agli ottavi.

Secondo posto anche per l' Italia di spada femminile al termine della gara a

squadre svoltasi sabato. La formazione azzurra composta da Margherita

Baratta, Carola Maccagno, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis è stata sconfitta in

finale dalla Polonia col punteggio di 45-38. Il percorso azzurro aveva visto i

successi ai quarti contro Israele per 45-42 e poi in semifinale contro gli Stati

Uniti grazie alla stoccata del 39-38. Una medaglia d' argento importante per il

figlio più piccolo di Sandro Cuomo.
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