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CANOTTAGGIO Il numero uno sui risultati conseguiti lo scorso anno: «Terzi per gli uomini e settimi per
le donne in Italia»

Circolo Savoia, Cattaneo: «Grande 2019»

NAPOLI. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia è la terza società italiana nella

classifica nazionale "Coppa Montù", che tiene in considerazione tutti i punteggi

delle gare del 2019 nel canottaggio. Il Circolo presieduto da Fabrizio Cattaneo

della Volta, con 6.131,5 punti, è preceduto soltanto da Gavirate e Saturnia ed è

davanti a club e forze armate di grande tradizione. In particolare, il Circolo

Savoia si classifica al terzo posto nella classifica maschile e al settimo in

quello femminile. «Complimenti agli uomini che nel 2019, imponendosi sui

campi di regata mondiali, europei ed italiani, hanno saputo confermare e

addirittura migliorare quanto fatto negli anni scorsi», afferma il presidente

bianco blu. «Mi preme inoltre sottolineare il settimo posto delle donne, che in

pochi anni hanno saputo affermarsi a livello nazionale, arrivando fino al

successo di un titolo italiano assoluto. Grazie ai nostri soci che supportano la

sezione remiera con gioia ed entusiasmo». «Questa classifica ci entusiasma e

ci convince della bontà del lavoro svol to», dice Giulio Palomba, direttore del

Canottaggio del RYCC Savoia. «Il ringraziamento come sempre va a chi ogni

giorno lavora per dare lustro ai nostri colori: tecnici e atleti». Intanto il prossimo

week end inizia la stagione 2020 del canottaggio tricolore. Domani e domenica, infatti, si terrà la decima edizione

della Navicelli Rowing, la gara di fondo che, come consuetudine, in gennaio raccoglie intorno al canale dei Navicelli,

a Pisa, il meglio dell' Italia del canottaggio che inizia a togliersi di dosso la "ruggine". Spazio alle gare di campionato

italiano di gran fondo ragazzi, junior, pesi leggeri, under 23, senior in doppio e quattro senza ed esordienti solo in

doppio; al meeting nazionale di fondo allievi C e Cadetti in doppio. E poi ancora i Tricolori master di fondo in quattro

di coppia e otto per finire alla gara promozionale riservata agli equipaggi regionali in otto maschile cadetti, il quattro

di coppia femminile cadetti e l' otto open maschile e il quattro di coppia open femminile master. Il Circolo Savoia

sarà presente con il Doppio femminile.
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_ EUROPEI PALLANUOTO

Italia, Campagna: «Quasi certi di Fukuoka 2021»

BUDAPEST. «Ai ragazzi avevo chiesto il risultato perche' era importante. Con il

quinto o sesto posto sei quasi sicuramente qualificato per i Mondiali 2021 a

Fukuoka, per cui affronteremo con maggiore tranquillita' l' estate, senza

pensare a questa qualificazione». Cosi' il ct del Settebello, Sandro Campagna,

dopo la vittoria per 14-12 sulla Russia nella semifinale per il quinto posto agli

Europei di Budapest. «Abbiamo centrato il risultato con un buon gioco d'

attacco e la difesa ancora lontana da quella che voglio io» - spiega il coach

della Nazionale campione del mondo.
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PALLANUOTO L' ex campionessa olimpica ad Atene 2024: «Ringrazio per questo riconoscimento»

Yellow Ball 2020, Gigli nuova testimonial

NAPOLI. È stata l' ultima reduce dell' oro olimpico di Atene ad essersi ritirata

dalla pallanuoto giocata; in quella squadra era la più giovane: a soli diciannove

anni ha raggiunto il traguardo più importante a cui uno sportivo possa ambire.

Nell' anno olimpico, l' Associazione Waterpolo People Elena Gigl (nella foto) i

testimonial femminile dello Yellow Ball 2020. «Ringrazio tutti per questo

riconoscimento molto apprezzato - ha dichiarato la toscana - Seguo a distanza

la manifestazione e so che è un evento in grande crescita. Si parla di giovani, si

parla del futuro del nostro sport ed anche per questo sono orgogliosa di

rappresentare il volto della sesta edizione dello Yellow Ball. Non vedo l' ora di

prendervi parte". Elena Gigli riceverà il premio YEBA TESTIMONIAL FEMMINILE

durante la cerimo nia di chiusura che si svolgerà la sera del 3 Luglio presso l'

anfiteatro del Villaggio Nausicaa di Corigliano-Rossano (CS). Ad applaudirla in

tribuna ci saranno ben due rappresentative dell' Etruria Nuoto, club nel quale l'

ex portiere della nazionale ha iniziato la sua carriera esordendo nei campionati

giovanili. Predecessori di tale nomina, nel corso degli anni, sono state: Elisa

Casanova Giusi Malato, Tania Di Mario ed Aniko Pelle. Appesa la calottina al

chiodo, dopo aver vinto tutto in campo nazionale ed internazionale indossando le calottine di Setterosa, Fiorentina,

Rapallo, Pro Recco, Firenze Pallanuoto, Hurricanes, Prato e Florentia, ha intrapreso la carriera da allenatrice. Ha fatto

parte dello staff tecnico della nazionale maggiore thailandese ed oggi è l' assistente tecnico delle nazionali giovanili

femminili. Prossimo impegno professionale, a tal proposito, a metà Febbraio con il collegiale della nazionale Under

16 a Firenze, coordinato dal CT Giacomo Grassi. «C' è grande affiatamento all' interno dello staff tecnico delle

nazionali femminili, dalle giovanili alla maggiore. L' attività prosegue spedita: è un lavoro iniziato già da qualche

anno. Con le più ragazze abbiamo incontri mensili anche se il tempo non basta mai».
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Pallanuoto

A Budapest la finale tra Spagna e Ungheria

Ètra Spagna e Ungheria la finale degli Europei alla Duna Arena di Budapest. La

squadra di Martin batte 9-8 la Croazia con tripletta di Munarriz, poi i padroni di

casa stendono 10-8 il Montenegro con poker di Denes Varga. Con gli spagnoli

già qualificati per Tokyo grazie all' argento mondiale di Gwangju, anche gli

ungheresi centrano dunque il pass olimpico. Nella semifinale per il 5° posto,

ricca di disattenzioni difensive, il Settebello piega a fatica la Russia: 14-12 (5-3,

4-4, 3-1, 2-4) con tre gol di Aicardi, espulso all' inizio dell' ultimo per proteste.

La partita resta aperta fino al termine. «In attacco è andata discretamente, è

stato importante concretizzare le ultime due superiorità numeriche, mentre

della difesa non posso essere soddisfatto. A volte siamo stati troppo soft»,

dice Sandro Campagna. Domani la sfida conclusiva con la Serbia che supera

12-9 la Grecia. Nel torneo femminile, oggi alle 19 la finale tra Spagna e Russia

con diretta su RaiSport. Per il bronzo si affrontano Ungheria e Olanda (17.30),

per il 5° posto il Setterosa contro la Grecia (alle 16 su RaiSport Web).
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