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Posillipo esordio con il botto Florentia ko

PALLANUOTO

Gianluca Agata

PALLANUOTO Florentia travolta 16-7 (6-1, 6-0, 2-2, 2-4 i parziali) e il campionato

di serie A1 comincia con un sorriso grande così per il Posillipo. Un avvio

bruciante che non lascia scampo agli avversari: 5-0 il parziale che diventa 12-1

a metà gara. Brancaccio fa pigiare subito sull' acceleratore la squadra ed ecco

che i fratelli Di Martire diventano implacabili su ogni ripartenza dei toscani:

aggressione a metà vasca e via verso la conclusione. Benvenuti e Sordini

messi in condizione di non nuocere da Bertoli e la partita che si rasserena dopo

16' quando, ormai, i tre punti sono in cassaforte e c' è anche la possibilità di

rilassarsi. Le prossime due trasferte a Milano e Savona diranno se il Posillipo,

ieri privo di Scalzone (negativizzato dopo il contagio da coronavirus), Mattiello

e Silvestri (infortunato), potrà entrare nel girone d' élite della seconda fase. Top

scorer della serata Baraldi con quattro reti. Poi Massimo Di Martire con tre (2

rigori); Parrella, Giampiero Di Martire, Bertoli (2), Iodice, Lanfranco, Saccoia (1).

«In questi mesi al Circolo abbiamo cercato, rispettando tutte le ordinanze, di

continuare a far praticare sport ai nostri ragazzi, a tutti i livelli», spiega il

presidente del sodalizio Vincenzo Semeraro, «e vedere i nostri atleti agonisti di

nuovo in vasca in una competizione nazionale ci riempie di gioia e speranza. La vittoria poi è il coronamento di tutti i

nostri sforzi». Brancaccio fa eco: «Sono contento ed orgoglioso dei ragazzi perché hanno avuto l' approccio che ho

chiesto loro: aggressivo e determinato. Dopo 50 giorni senza né giocare, né poterci allenare era importante e non

scontato. Fortunatamente con la palestra all' aperto abbiamo risolto anche questo problema ed ora guardiamo al

futuro sapendo che sarà un campionato strano dove solo dopo l' esito dei tamponi del giovedì si potrà sapere su chi

uomini si può contare. Sta a noi allenatori scervellarci su tattiche e moduli di gioco». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO/IL CAMPIONATO È RIPARTITO CON DUE PARTITE

AVANTI CON UN ASSAGGIO CAMPAGNA «BENE COSÌ»

L' Ortigia ha battuto la Lazio, Posillipo supera Florentia

Il massimo campionato dell'"era covid" è finalmente cominciato, anche se con

un semplice "aperitivo": si sono disputate infatti soltanto due partite delle

cinque in programma. «Ma dopo tanto tempo, l' importante era comunque

poter riprendere a giocare» commenta il c.t. azzurro Alessandro Campagna.

Nel girone C l' Ortigia ha battuto a Siracusa la Lazio per 16-3 con 4 gol di

Giacopp o, 3 di Napolitano e Mirar chi, mentre il solito Tempesti ha parato un

rigore a Madda luno. Intanto, nel girone D il Posillipo ha superato a Napoli la

Florentia per 16-7 con triplette di Baraldi e dei fratelli Gianpiero e Massimo Di

Martire; per la squadra toscana 4 gol di Astarita. Il covid ha invece imposto il

rinvio delle partite Quinto-Recco (girone A), Roma -Trieste (girone B) e

Savona-Metanopoli (girone D); mentre il calendario ha tenuto a riposo il

Salerno (girone A), il Brescia (girone B) ed il Palermo (girone C). DONNE,

CATANIA OK Nella prima giornata della se rie A1 femminile, rinviata sempre

per covid la partita Trieste -Padova (girone A), si sono disputate le altre tre

partite tutte vinte dalle squadre di casa. Nel girone A il Verona ha battuto il

Bogliasco per 14-8 con 4 gol di Borg, 3 di Marcialis e Bianconi che peraltro si è

fatta parare un rigore da Malara. Nel girone B la Roma si è imposta sulla Florentia per 9-4 con tripletta di Picozzi. Ed il

Catania ha battuto l' Ancona per 26-9 con 6 gol di Barzon, 4 di Aiello, Marletta e Viacava; per la squadra marchigiana

4 gol di Colletta.
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pallanuoto a1

Rari, inizio travolgente Il Posillipo è spietato

CN Posillipo 16 RN Florentia 7 CN POSILLIPO: La Moglia (Spinelli dal

s.t.), Iodice 1, M. Di Martire 3, Picca, Napolitano, Telese, Parrella 2,

Lanfranco 1, G. Di Martire 3, Bertoli 2, Baraldi 2, Saccoia 2. All.

Brancaccio. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Carnesecchi, Benvenuti,

Sordini, Faggini, F. Turchini, Dani, G. Taverna 1, Partescano, Astarita 4,

Fulvio 2, Sammarco. All. Minetti. Arbitri: Calabrò e Pascucci. Parziali: 6-

1,6-0, 2-2, 2-4. Paga dazio la giovane Rari alla Scandone di Napoli.

Soprattutto nei primi due tempi per la poca confidenza con le partite

vere. Senza nulla togliere al Posillipo, chiaramente bugiardo il 12 a 1 dei

primi due tempi riscattato dai gigliati nella seconda parte quando hanno

cominciato a giocare.
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Elezioni federali, Marcon confermato presidente

7 novembre - Milano Non riesce a Massimo De Luca, popolare conduttore

radiofonico e televisivo, la scalata alla presidenza federale del baseball

italiano e a diventare così il terzo personaggio proveniente dalla Rai dopo

Bruno Beneck ed Everardo Dalla Noce a sedersi al vertice della Fibs. Nell'

assemblea di Firenze, con il 58,51% dei voti, Andrea Marcon è stato rieletto

presidente per il quadriennio 2021-24. Allo sfidante De Luca è andato il

41,49% dei consensi. LEGGI ANCHE La partita di Yokohama con 32.000 tifosi

tracciati Salvato nella pagina "I miei bookmark" Lakers e Dodgers, terza

doppietta per L.A. Salvato nella pagina "I miei bookmark" Barelli d' Europa -

Intanto domenica si svolgerà in modalità web l' assemblea elettiva della Len,

la federazione europea del nuoto che dal 2012 è guidata da Paolo Barelli,

presidente anche della Federnuoto italiana. A sfidare il dirigente romano sarà

il francese Gilles Sezionale, presidente francese, che accusa Barelli di poca

trasparenza nella gestione dopo le denunce del presidente onorario Len

Bartolo Consolo. Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie Gasport 7

novembre - 14:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTRESTI ESSERTI PERSO

GAZZETTA CODICI SCONTO ANNUNCI PPN.
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Perkins dai record alla presidenza: è il nuovo numero 1 del nuoto australiano

7 novembre - Milano Il ritorno di Perkins. L' ex grande millecinquecentista,

che nuotava negli anni di Brembilla e Rosolino, è stato nominato a capo di

Swimming Australia: l' obiettivo è di ridare slancio alla patria dello stile libero

verso i Giochi di Tokyo. La stella di Kieren venne spenta nel 2000 da Grant

Hackett, che impedì al nuovo dirigente la tripletta nei 1500 dopo gli ori di

Barcellona e Atlanta. La nuova offerta Premium con tutto il meglio de La

Gazzetta dello Sport. Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori

inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di

Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell' offerta PASSA A G+ E

LEGGI L' ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non

perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli

approfondimenti de La Gazzetta dello Sport. Vai a tutti i contenuti Premium.
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Il progetto «Rowing for Cure» unisce sport e salute per le donne

Prevenire tumori con canottaggio

Presto la creazione di un polo dedicato all' iniziativa

GABRIELE SIMONGINI ... La cura dell' anima e del corpo come un tutt' uno

inscindibile, sulle orme dell' umanesimo classico, da sempre uno dei principali

motivi ispiratori dell' ine sauribile percorso esistenziale e filantropico del Prof.

Emmanuele F.M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro -

Internazionale. E in questo contesto si inserisce la particolare attenzione

riservata dall' insigne mecenate alle iniziative che fanno dialogare salute e

sport. Lo si vede bene con il fondamentale contributo offerto dalla

Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, per volontà del Prof. Emanuele, al

progetto "Rowing for Cure", realizzato dall' Associazione Sportiva senza fini di

lucro "Nautilus - Scuola di Mare" e rivolto al mondo delle Donne. Le attività del

progetto "Rowing for Cure" prevedono la creazione di un Polo Sportivo di

Prevenzione Oncologica che vede nel canottaggio un formidabile veicolo di

coinvolgimento, stimolante ed efficace sia per la prevenzione dei tumori al

seno da un lato, sia per le cure pre -operatorie e per il supporto post -

operatorio dall' altro. Si è arrivati alla creazione di un gruppo di dodici donne

divise in 3 team da 4, che sono diventate parte attiva del progetto. Le attività

prevedono il coordinamento di varie tipologie di supporto, da quello medico -oncologico a quello tecnico -sportivo,

da quello psicologico a quello nutrizionale e logistico. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli ospiterà le

prime fasi operative. Successi vamente, le beneficiarie dell' iniziativa parteciperanno alle attività in mare nella "Costa

d' Ulisse", compresa nel litorale laziale che va da Scauri a Sperlonga. Inoltre saranno ospiti del Centro di

Preparazione Olimpica "Bruno Zauli" a Formia. Il direttore tecnico del progetto "Rowing for Cure" è il Campione

Olimpico di canottaggio Davide Tizzano. Grazie al supporto imprescindibile della Fondazione Terzo Pilastro -

Internazionale tutte le beneficiarie godranno della totale e completa gratuità del percorso terapeutico. A tal

proposito ha detto il Prof. Emanuele: "Da sempre promuovo e sostengo con con vinzione le iniziative che coniugano

lo sport con progetti di alto valore sociale e medico -scientifico, e mi sem brava doveroso, pertanto, dare seguito

attraverso un' iniziativa strutturata e continuativa, di cui possano usufruire anche altre pazienti nelle ASL territoriali,

alla positiva esperienza varata da "Le Sirene di Ulisse". L' esempio delle atlete che hanno saputo, con coraggio e

determinazione, trasformare la loro malattia in un elemento di rinascita personale e collettiva attraverso il

canottaggio, è diventato il volano di un percorso sanitario preventivo e riabilitativo di alto valore scientifico per una

patologia grave e assai diffusa, che consentirà ad un significativo numero di pazienti oncologiche di massimizzare

gli
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effetti delle terapie attraverso allenamenti mirati inquadrati in protocolli medico -chirurgici di assoluta eccellenza".
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