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pallanuoto

C' è l' accordo per Europa Cup e World League

Gli Stati Uniti rispettano il pronostico e vincono
la Coppa del Mondo femminile (assente l'
Italia) per la terza volta di fila: a Surgut, in
finale, battono le padrone di casa della Russia
8-5.
Terzo posto all' Australia, 9-8 sulla Spagna.
Intanto la Fina e la Len hanno trovato l '
a c c o r d o :  l '  E u r o p a  C u p  f u n g e r à  d a
qualificazione per l' atto conclusivo della World
League. Nella fase preliminare, l' Europa Cup
in campo maschile si svilupperà con 4 gironi
da 4 mentre le 12 squadre femminili saranno
divise in 3 gruppi. Anche per le donne si
chiuderà con una Final Eight (nella prima
edizione si è disputata la Final Six).

11 settembre 2018
Pagina 35 La Gazzetta dello Sport

FIN - Campania

1A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Nuoto 2000 d' argento agli Europei master

La squadra napoletana di pallanuoto master
del Nuoto 2000 chiude la stagione con un
argento al torneo europeo in Slovenia. La
formazione del presidente Lucarelli è stata
sconfit ta in f inale dagli  olandesi del De
Robben. Questi i giocatori schierati dal tecnico
Velotto: Pinter, Criscuolo, Agostino, Cinque,
Marassi, Nardi, Di Renzo, Muntean (15 reti
nella manifestazione), Gyarfas, Rusu, Borrelli,
Mileta e Cipullo. Grande soddisfazione per il
team che aveva conquistato in lugl io i l
campionato italiano di categoria, puntando sull'
esperienza di Guido Criscuolo, una delle stelle
della Canottieri campione d' Europa negli anni
70 con Fritz Dennerlein, e di Maurizio Marassi,
che dopo aver abbandonato la pallanuoto si è
dedicato con successo all' attività di dietologo
con esperienze in più settori sportivi. Il Nuoto
2000, che tra un anno disputerà i Mondiali in
Corea del Sud, ha ricordato dopo l' argento
europeo la figura di Mario Vivace, ex campione
e allenatore scomparso il 30 agosto.
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Il personaggio

Ghettini show alla Capri- Napoli, trionfa un italiano
dopo 48 anni

Torna a suonare l' inno italiano alla Capri-
Napoli per la prima volta dopo l' era di Giulio
Travaglio, che aveva vinto cinque edizioni dal
1965 al 1970. Merito di un ragazzo di ventuno
anni che sognava la Maratona del Golfo sin da
quando era bambino, e che ha centrato il
prestigioso successo al primo tentativo.
Francesco Ghettini domenica ha tagliato per
primo il traguardo posto nelle acque antistanti
il Molosiglio dopo una traversata lunga quasi
sette ore (6.56.11). Finora soltanto Matteo
Furlan, lo scorso anno, aveva iscritto il primo
nome nell' Albo d' oro, ma quella gara era
stata disputata in un circuito di due chilometri
a causa delle cattive condizioni meteo. Questa
volta, invece, gli atleti hanno fatto sul serio.
Ghettini, genovese, ventidue anni tra un mese,
atleta della Rari Nantes Spezia, ha fatto gara
di testa, staccando tutti a metà percorso. Alle
sue spalle, all' arrivo al Circolo Canottieri
Napoli, il macedone Pop Acev e l' olandese
Bottelier. Quarto il vincitore di Coppa del
Mondo, Edoardo Stochino. «Sono felice, la
gara è andata benissimo», racconta Ghettini. «
Ringrazio la Mar ina Mi l i tare che mi ha
permesso di concorrere con i big del nuoto
internazionale » . La Capri- Napoli era nei
sogni di bambino di Francesco: iniziò prestissimo ad andare in piscina, per seguire il fratello che già
faceva nuoto. «A due anni ero in corsia.
Quando mi chiedevano cosa desiderassi rispondevo sempre le grandi gare del nuoto di fondo e la
Maratona del Golfo. La " colpa" è di Edoardo Stochino, quando ero ragazzino girava il mondo facendo
gare di fondo. Poi da genovese nuotare in mare ha un fascino particolare, d' estate mi alleno sempre in
acque libere». Confessa di conoscere la storia di Giulio Travaglio: «Ho letto molte cose su di lui. Sono
arrivato la scorsa settimana a Napoli con l' obiettivo di riportare la bandiera italiana sul podio della
Capri- Napoli ma non pensavo di riuscirci alla prima edizione, questa è una gara in cui conta l'
esperienza e io non ne avevo...». Ha capito che poteva vincere dopo tre ore: « Ma quanto è difficile
affrontare anche il maestrale » . Ghettini mostra una maturità non comune dedicando il successo a
Genova e alle vittime del ponte Morandi: « Il pensiero è per la mia città, prima di venire a Napoli sono
passato davanti al ponte e l' emozione è stata tanta. Mio fratello sta facendo un tirocinio all' Ansaldo, è
stato fortunato perché quel sabato non lavorava. Ma a molti altri è andata peggio, questa è una tragedia
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che non possiamo dimenticare». Sul suo futuro: «Vorrei fare il circuito Ultra Marathon della Fina e
partecipare ai mondiali. E tornerò alla Capri- Napoli per vincerla ancora».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Vincitore Francesco Ghettini: ha dedicato la sua vittoria a Genova.

MARCO CAIAZZO
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NUOTO Il bilancio di Sergio Roncelli dopo la 53ª edizione. Straordinaria la prova del posillipino
Magliocca

«Capri -Napoli, una grande kermesse»

NAPOLI. Con la premiazione ufficiale nella
splendida cornice dello Jemming resort & spa,
si è chiusa l' edizione 2018 della Capri -Napoli
trofeo Farmacosmo, la gara di nuoto in acque
libere più conosciuta e amata al mondo. Una
edizione che l' Italia non dimenticherà, visto
che ha fat to sua sia la prova in campo
maschile con Francesco Ghettini, sia tra le
donne con Barbara Pozzobon. Un successo
che ha gratificato gli sforzi degli organizzatori
della Eventualmente eventi & comunicazione
di Luciano Cotena, che quest' anno ha goduto
del titolo di prima manifestazione sportiva
internazionale in programma in Campania nell'
anno che precede le Universiadi 2019, come
ha ricordato il presidente del Coni regionale,
Sergio Roncelli: «Una grande kermesse che fa
da apripista ai tanti atleti che verranno a
Napoli da ogni parte del mondo - ha detto -
magistralmente organizzata da Cotena, che
ancora una volta ha portato a Napoli i migliori
interpreti del nuoto di fondo».
Accolti dal patron dello Jemming, Antonio
Beneduce, atleti e tecnici hanno potuto godere
della straordinaria visuale di Napoli vista dall'
alto e di un' accoglienza che li ha ripagati delle
fatiche della gara di domenica. Riflettori
puntati su Ghettini e Pozzobon, che hanno
trionfato con una prestazione superlativa: «Ora
ho realizzato ciò che ho fatto - ha detto il
ventunenne genovese in forza alla Marina Militare e alla Rari Nantes - e mi sto godendo la vittoria. Il
pensiero va sempre alla mia Genova, nella speranza che dalla dura ferita di un mese fa sappia uscire
più forte di prima». Sorriso pronunciato per la 24enne delle Fiamme Oro Napoli, che dopo la vittoria in
Coppa del Mondo ha aggiunto un' altra perla a una stagione da incorniciare: «Ora credo di essermi
meritata tre settimane di vacanza.
Poi penserò alla prossima stagione, che sarà ancora una volta incentrata sulle tappe di Coppa».
Straordinaria prestazione anche per Marco Magliocca, il nuotatore del Circolo Posillipo unico
napoletano in gara per la Capri -Napoli disputatasi domenica. Per le prime 5 ore Magliocca è stato nel
gruppo dei primi, dietro Francesco Ghettini poi vincitore della competizione, cedendo solo nell' ultima
ora e mezza, arrivando 7° assoluto e sfiorando l' impresa a pochi minuti dai primi. Una gara che l'
allenatore rossoverde Rosario Castellano definisce: «Emozionante ed eccezionale. Non ci aspettavamo
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neppure noi una gara tanto eccezionale: Marco ha chiuso in 7 ore e 11 minuti con una prestazione
fantastica che riporta Napoli dopo 15 anni ad un risultato eccezionale con un atleta del Circolo Posillipo
mai così in alto dopo i fasti di Giulio Travaglio».
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NAUTICA "Navigare": l' esposizione al circolo
Posillipo a ottobre

NAPOLI. Si svolgerà al Circolo Nautico
Posillipo di Napoli, dal 20 al 28 ottobre, la 31ª
edizione dell' esposizione nautica Navigare.
Alla manifestazione, organizzata dall' ANRC
(Associazione Nautica Regionale Campana)
presieduta da Gennaro Amato, prenderanno
parte numerosi cantieri e distributori che
porteranno in acqua 100 imbarcazioni tra
yacht, gozzi e gommoni tra i 6 e 18 metri di
lunghezza. Nel porticciolo del circolo saranno
al lest i t i  numerosi stand di  aziende che
presenteranno accessori dai motori marini all'
intera gamma di accessori e servizi. All '
esposizione saranno presentati nuovi modelli
d' imbarcazione e saranno proposti quelli che
nel 2018 hanno riscontrato il maggior interesse
del pubblico.

11 settembre 2018
Pagina 23 Il Roma

FIN - Campania

7A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



CANOA

Posillipo, dieci medaglie alle finali giovanili U14

CALDONAZZO. C'  era anche i l  Circolo
Posillipo con i propri atleti rientranti nelle
categorie U14 al Lago di Caldonazzo che ha
ospi tato da venerdì  7 a domenica 9 la
qualificata rassegna delle rappresentative
regionali di tutta Italia e la Finale del Canoa
Giovani. La manifestazione sportiva è la più
importante tra gl i  eventi  del calendario
nazionale giovanile. I colori rossoverdi hanno
brillato ed il team condotto dal dt Buonfiglio ha
conquistato un bottino di medaglie davvero
cospicuo, con l' oro, con 10 medaglie, quale
metal lo predominante.  Nel la c lassi f ica
assoluta per società il circolo è giunto al quarto
posto.
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PALLANUOTO Battuta la Liguria in finale, ben sette posillipini in squadra

Trofeo delle Regioni, Campania d' oro

OSTIA. Nella consueta chiusura della stagione
agonistica 2017/18, la Campania si impone
nuovamente nel "Trofeo delle Regioni", torneo
dedicato ai  migl ior i  under 14 d'  I tal ia e
disputatosi ad Ostia dal 7 al 9 settembre
scorso.
La formazione allenata dall' ex rossoverde
Mauro Occhiello ha battuto in finale la Liguria,
in una partita concitata e decisa nelle battute
finali, dopo aver vinto in maniera netta tutte le
altre sfide.
Oltre a capitan Somma, che ha alzato al cielo
la coppa, la selezione poteva contare su altri
sei posillipini: i 2004 Lindstrom, Serino, de
Florio e Izzo e i 2005 Coda e Russo (ritratti
insieme nella foto).
Ottimo risultato per la pallanuoto campana, da
sempre t ra le  mig l ior i  del la  penisola e
certamente grande soddisfazione per il nostro
sodalizio.
FINALE 1°- 2° POSTO LIGURIA -CAMPANIA
(1-0, 0-1, 1-2, 2-2) LIGURIA: Capelli, Della
Casa, Olcese, Perongini ,  Rossi  Gigl io,
Piscopo, Urbinati, Taramasco 2, Bottaro, Di
Murro 1, Bragantini 1, Nania, Valle, Marini,
Nuzzo.
All. Ivaldi.
CAMPANIA: Lindstrom, Mele 1, Fortunato 1,
Ferri, Izzo, De Florio, Serino 1, Somma 1,
Angelone Fr. 1, Angelone Fa., Rocchino,
Florena, Tortorella, Maione, Lorenzo. All. Occhiello.
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L' EVENTO In città il "Tour per la vita" del colonnello -coraggio. Incontro in Comune

L' entusiasmo di Calcagni "contagia" i quartesi

__Il sindaco Sabino con il colonnello Calcagni.
Al centro la premiazione di Urso QUARTO. "In
Tour per la vita" del colonnello Ruolo d' Onore
Carlo Calcagni ha fatto tappa anche a Quarto.
A dare il benvenuto nella cittadina flegrea il
sindaco Antonio Sabino, l' assessore agli
Eventi, Vincenzo Biondi, e l' assessore alla
Legalità, Raffaella De Vivo organizzatori dell'
evento.
L' arrivo del tour presso il piazzale Europa e l'
accoglienza nell' aula consiliare del Comune di
Quarto "Peppino Impastato" dapprima, la
proiezione del film dedicato "I am, io sono il
Colonnello" al teatro della struttura Regina
della Pace, poi, al cospetto delle autorità del
territorio. La pellicola diretta dal regista di
Abi l i ty Channel,  Michelangelo Gratton,
descrive la vita di Carlo Calcagni, colonnello
nel Ruolo d' Onore dell' Esercito Italiano,
Vittima del Dovere e campione paralimpico.
Calcagni nel 1996, dopo una missione di
peacekeeping nei Balcani, è stato contaminato
da metalli pesanti ammalandosi di sensibilità
chimi ca multipla. La sua passione per la
bicicletta lo tiene materialmente in vita e lo ha
portato a vincere nel 2015 due medaglie d' oro
ai campionati mondiali di paraciclismo, nel
gruppo sportivo paralimpico della Difesa e nel
2016 tre medaglie d' oro agli Invictus Games
di Orlando, in Florida, nei giochi riservati a
militari e veterani. Nel corso dell' evento, il Colonnello Calcagni ha avuto modo di premiare Salvatore
Urso, orgoglio quartese, per il grandissimo risultato ottenuto ai Campionati a Europei di Nuoto
Paralimpico. «È stato un bellissimo ed emozionante momento di aggregazione per la nostra comunità»,
ha commentato il sindaco. Presenti alla manifestazione il comandante della Tenenza dei Carabinieri di
Quarto, il tenente Leonardo Ro sano, il comandante della Polizia Municipale Castrese Fruttaldo, l
Associazione Carabinieri e la Protezione Civile.

CATERINA LAITA
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