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Baby Pilato, sciolti i dubbi Europei jrs e poi Mondiali

Benetta Pilato, la fenomenale quattordicenne
che si era qualificata ai Mondiali nei 50 rana,
potrà gareggiare: la riserva sui troppi impegni
giovanili è stata sciolta e la tarantina dopo gli
Europei jrs di Kazan andrà direttamente in Sud
Corea. Al rientro da Gwuangju, Benny nuoterà
ai Mondiali jrs. Ilaria Cusinato e Silvia Scalia
gareggeranno anche alle Universiadi, insieme
ad Acerenza, a meno che il napoletano si
qualifichi ai Mondiali nella 5 km.
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NUOTO SCOZZOLI, CHE RANA IN CHAMPIONS:
59"05

Due vittorie, tre podi, tempi "mondiali" e una
fiducia che cresce in vista dell' appuntamento
clou di Gwangju. L' Italia ha fatto davvero sul
serio alla Duna Arena di Budapest per la 2ª
tappa delle Fina Champions Swim Series, e
se da una parte colpisce il crono clamoroso
(59"05, primato personale, a 4 centesimi dal
record italia no di Martinenghi) con cui Fabio
Scozzoli ha bissato il successo di Guangzhou
sui 100 rana (soffrendo solo un po' nel finale
dopo la solita partenza perfetta), dall' altra ci
esalta l' approccio alla gara di Margherita
Panziera: la veneta si presentava per la prima
volta sui blocchi dei 200 dorso da favorita a
livello globale, e non ha tradito le attese
sbaragliando il campo con una gara d' attacco
terminata in 2'06"41. «Budapest mi piace, qui
ho ricordi stupendi» ha detto Fabio. «Questa è
una delle piscine più belle al mondo, un onore
vincere» gli ha fatto eco Margherita. Bene
anche Pellegrini, terza nei 100 sl in 53"91.
Oggi sfiderà Sjostroem sui 200 stile, con
Codia in acqua nei 100 farfalla. Caduti ieri altri
tre primati stagionali grazie a Efimova (50 e
200 rana) e Santos (50 farfalla). Si replica alle
20, diretta su www.sport2u.tv ed Eurosport1.
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Roma e Catania si giocano il titolo

Un ciclo si è interrotto: dopo cinque anni
consecutivi, di cui gli ultimi quattro trionfanti, la
Plebiscito Padova non sarà più in finale
scudetto di pallanuoto femminil. La elimina l'
Orizzonte Catania, capace di non concedere
gol alle venete per più di dieci minuti. Un
primo tempo molto intenso si chiude con le
padovane sopra (gol di Savioli).
«Non pensate allo schema, pensate alla
porta» insiste Martina Miceli, coach etneo nel
time out. La Bianconi esegue gli ordini: il
capitano rossazzurro pareggia con un bel
diagonale. 40 secondi dopo, la rimonta è
completa,  con i l  lungol inea raf f inato di
Garibott i .  Devin Grab accorcia con una
sassata all' incrocio, poi segna il sorpasso.
Non c' è un attimo per respirare: Marletta del
Catania fa 3-3 prima dell' inter vallo lungo. Il
punto di svolta della gara è il terzo quarto:
prima la Garibotti e poi la Marletta, devastanti
sul le al i ,  f i rmano un parziale di 2-0 per
Catania. Nell' ultimo tempo si alternano sul
tabellino Grab e Palmieri, poi su rigore Barzon
trafigge la Gorlero e Alessia Millo ricuce lo
strappo per Padova, facendo 6-6 a 5' dalla
fine. Ma la Marletta prima e la Garibotti poi
spingono Catania in finale. «Partita sofferta, al
di là della bravura del Padova giocavamo
anche contro nostri alcuni spettri» esulta
Miceli. Il suo collega Posterivo: «Le fasi con l' uomo in meno hanno fatto la differenza».
La Sis Roma potrebbe fare una storica doppietta scudetto -Coppa Italia, dopo aver conquistato la finale
ai danni del Rapallo. Si inizia col botto: apre la Tankeeva per la Roma, pareggia Silvia Avegno, Fournier
fa 2-1 per la formazione di Capanna. Dopo due minuti - segnati dalle grandi parate di Sparano e di Lavi
- Carolina Marcialis, la signora Cassano, realizza il 2-2. La sua compagna Lavi si esalta, chiudendo la
porta a Izabella Chiappi ni, la Genee riesce a portare in vantaggio le liguri con una carambola fortunosa.
Magia sull' asse Chiappini-Picozzi: l' italobrasiliana finta il tiro e serve l' accorrente numero 7, che tra le
linee fa 3-3. Sempre la Genee riporta sopra Rapallo, ma due minuti dopo la Tankeeva è al posto giusto
nel momento giusto: Capanna: «Gara di nervi». In semifinale a segno anche la signora Cassano 4-4. La
difesa del Rapallo si fa sorprendere dal missile da distanza siderale di Izabela Chiappini, poi la
bellissima sciarpa di Cocchiere è una gemma che va solo ammirata: 5-5. Capanna carica le sue atlete
all' inizio dell' ultimo quarto, e la sua stella Fournier risponde segnando il 6-5. Non solo: Chiappi ni viene
fermata irregolarmente in controfuga e realizza il rigore del definitivo +2 per le giallorosse. «Partita
brutta e fisica, negli ultimi due tempi è stata una gara di nervi» afferma Marco Capanna.
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Giacomo Rossetti
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PALLANUOTO - SERIE A1 I giallorossi battono nettamente la Florentia e festeggiano con una
giornata di anticipo

Canottieri travolgente: è già salva

12 5 (4-0, 1-2, 3-2, 4-1) CANOTTIERI NAPOLI:
Vassallo, Del Basso 3, A. Zizza, Tartaro, Marek
Tkac, Anello, Confuorto 1, Campopiano 2, M.
Vukicevic 4, Tanaskovic 2, Borrelli, Esposito,
Altomare. All. Zizza.
FLORENTIA: Cical i ,  Gener i  n i ,  Eskert ,
Coppoli, F. Turchini, Bini 2, T. Turchini, Dani 1,
Razzi 1, Tomasic 1, Astarita, Che meri,
Maurizi. All. Tofani.
ARBITRI: Piano e D. Bianco.
NOTE: sup. numeriche: Napoli 3/8 + 2 rigori,
Florentia 2/6. Spettatori 100 circa.
CASORIA. Una Canottieri Napoli formato
super vince a mani basse (12-5) la sfida di
Casoria contro la Florentia e si assicura la
salvezza matematica con una giornata di
anticipo: mal che vada tra sette giorni, infatti, i
giallorossi conserverebbero comunquealmeno
dieci punti di margine sulla penultima, i l
Catania, evitando in tal modo gli insidiosi play
-out. La partita di ieri ha visto fin da subito una
Canottieri imperiosa, con il primo quarto
chiuso sul 4-0 grazie anche e soprattutto alla
doppietta di Vukicevic (che poi chiuderà a
quota 4). La Florentia prova a reagire nella
seconda frazione con la doppietta di Bini, ma il
rigore di Campopiano permette comunque ai
napoletani di arrivare a metà gara sul +3 (5-2).
Nessun problema per la squadra di Zizza
anche nel terzo periodo, grazie al le reti di
Vukicevic, Tanaskovic e Del Basso per l' 8-4 con cui si va all' ultimo intervallo. Nel quarto periodo Dani
accorcia sull' 8-5, ma è un fuoco di paglia: la Canottieri Napoli riparte infatti di slancio e, con altre
quattro reti consecutive, chiude i conti sul 12-5 e festeggia una salvezza sofferta quanto meritata.
Anche il prossimo anno Campo piano e compagni potranno giocare in A1.
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IL CIRCOLO

Canottieri: assemblea aggiornata al 19/5

N A P O L I .  L '  A s s e m b l e a  G e n e r a l e  e
straordinaria del Circolo Canottieri Napoli, che
si è tenuta ieri sera, è stata aggiornata a
domenica prossima, 19 maggio, alle ore 17. Il
presidente Achille Ventura ha accettato la
proposta dell '  Assemblea di un ulteriore
approfondimento sulla vicenda legata alla
r e g o l a m e n t a z i o n e  d e l l a  p o s i z i o n e
amministrativa della proprietà dello stabile con
l' Agenzia del Demanio.
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Lo sport

Circolo Posillipo il presidente diserta la riunione
Oggi l'assemblea per decidere sull'acquisto della sedeSemeraro assente, si pensa alla
nomina di tre commissar

LE TENSIONI Resa dei conti  al  Circolo
Posillipo. L' assemblea straordinaria dei soci è
in programma stamane, in un contesto
piuttosto pesante. Questo perché si tiene con il
presidente Vincenzo Semeraro dimessosi
dalla carica il 19 aprile scorso, che poi con una
successiva missiva (affissa in bacheca il 7
magg io )  i n fo rmava  i l  p res iden te  de l l '
assemblea dei soci Guido Postiglione che non
sarebbe stato presente oggi per impegni
familiari e lavorativi assunti precedentemente
e che avrebbe delegato un socio di leggere
una sua relazione.
L' ordine del giorno dell' assemblea prevede
quattro punti che riguardano la situazione
economica, finanziaria e patrimoniale, inoltre c'
è la trattativa in corso per l' acquisto della sede
sociale dal Comune di Napoli con la relativa
richiesta di quest' ultimo di comunicare il
notaio che il Posillipo avrebbe designato per la
stipula dell' atto. Ed è prevista l' informazione
sulle trattative con il ceto bancario per i
finanziamenti richiesti ed eventuali alternative.
Tutti questi punti di competenza di Semeraro.
Si dovrà inoltre discutere e deliberare di
resti tuire al socio Cecere un presti to di
344.058 euro, come si evince da una scrittura
privata sottoscritta tra Cecere e il presidente
Semeraro.
Obiettivo: consentire al circolo di esercitare il diritto di prelazione per l' acquisto della sede sociale
versando al Comune il 5 per cento del prezzo di vendita (6 milioni e mezzo di euro). La presenza di
Semeraro all' assemblea sarebbe stata, dunque, importante e centrale non solo per relazionare sui vari
punti, ma anche per rispondere alle eventuali domande di chiarimenti. I nodi da sciogliere sono tanti e
piuttosto complessi con una platea sociale divisa e disorientata.
Girano alcune soluzioni: la nomina di tre commissari che, con delega dell' assemblea, facciano
chiarezza sullo stato economico e indichino la strada da percorrere per l' acquisto dell' immobile senza
penalizzare ulteriormente l' attività sportiva (che è stata poi il motivo del contrasto nel consiglio direttivo
con le conseguenti dimissioni di Semeraro). Altra proposta, la costituzione di una società a
responsabilità limitata con l' adesione dei soci per creare la base economica per l' acquisto della
proprietà in discussione. Al punto sei «varie ed eventuali» si dovrebbe, invece, decidere la data delle
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nuove elezioni. Basterà la mattinata per raggiungere un accordo?
L' ALTRA ASSEMBLEA Intanto ieri sera si è tenuta al circolo Canottieri un' assemblea straordinaria dei
soci con un punto centrale: i rapporti con l' Agenzia del Demanio, proprietaria della palazzina sociale,
secondo quanto sancito dalla Cassazione nella causa che ha visto opposta l' agenzia al Comune di
Napoli (che asseriva di essere titolare dell' immobile). La possibilità di esercitare il diritto dell'
usucapione è stata abbandonata.
Il presidente Achille Ventura, nel corso del suo intervento, ha sottolineato che mantenere un buon
rapporto con l' Agenzia del Demanio è fondamentale, lasciando comunque ogni decisione in merito all'
assemblea. Ad inizio della riunione era stata presentata da alcuni soci una mozione d' ordine che
richiedeva di creare una commissione per analizzare la proposta del Demanio. Bocciata dall'
assemblea. Si è così svolto il dibattito con la partecipazione di decine di soci. La situazione di stallo ha
portato la platea sociale a votare per lasciare aperta l' assemblea e riconvocarla domenica 19 maggio
alle 17. In questo lasso di tempo il consiglio direttivo e gli stessi soci avranno la possibilità di analizzare
con maggiore serenità la questione. La proposta dell' Agenzia è quella di definire un canone di fitto che
comprenderebbe anche gli ultimi cinque anni di mancati versamenti da parte della Canottieri, gli anni
precedenti sono in prescrizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lucio C. Pomicino
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ANCHE CASERTA SI PREPARA ALLE UNIVERSIADI, LAVORI QUASI TERMINATI

Lo stadio del nuoto verso l' apertura

CASERTA. Sono quasi terminati allo Stadio
del Nuoto di Caserta i lavori di adeguamento
dell' impianto in vista delle Universiadi, l'
evento sportivo che si terrà in Campania dal 3
al 14 luglio prossimi. La struttura, che 30 anni
fa fu inaugurata con la partita show tra i due
settebelli più forti di allora, l' Italia di Ratko
Rudic e la Jugoslavia, ospiterà i match del
torneo di  pal lanuoto maschi le f ino al le
semifinali. «Siamo pienamente in linea con la
tabella di marcia - spiega Giuseppe Guida,
presidente dell' Agis, la società della Provincia
di Caserta proprietaria dell' impianto - entro il
30 maggio consegneremo i lavori».
Le opere da 640mila euro all' impianto del
nuoto sono iniziate il 30 gennaio scorso; sono
stati rifatti totalmente gli spogliatoi, sono state
montate le poltroncine sulla gradinate ed è in
via di sostituzione l' impianto di illuminazione
oltre ad alcune pompe in sala macchina. Tutto
pronto dunque anche per la prova generale
delle Universiadi, il Grand Prix Città di Napoli,
che si terrà eccezionalmente quest' anno a
Caserta il 25 e il 26 mag gio prossima; alla
prestigiosa rassegna internazionale di nuoto
parteciperanno, tra gli altri, Federica Pellegrini
e Gregorio Paltrinieri.
A giugno inoltre si terrà una gara amichevole
della nazionale italiana che parteciperà alle
Universiadi, un modo per testare l' impianto.
Sfumato, purtroppo, il sogno nel cassetto di Guida, di portare a Caserta una delle semifinali del torneo
universitario. «Non sarà possibile» dice, «ma comunque lo Stadio del Nuoto sarà uno dei degli impianti
più belli nel panorama delle Universiadi».
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PALLANUOTO/SERIE A2 - DOPPIA SCONFITTA

Acquachiara ko con l' Arvalia la Cesport cede alla
Telimar

NAPOLI. Giornata poco favorevole al le
squadre napoletane, quella di ieri, in serie A2.
Sono state entrambe sconfitte, infatti, la
Carpisa Yamamay Acqua chiara e la Studio
Senese Ce sport. I biancazzurri di Occhiello si
sono arresi in casa (810) alla Roma Arvalia,
squadra che in c lass i f ica è g iusto una
posizione avanti ai napoletani e con questa
vittoria diventa irraggiungibile, ufficializzando
di fatto l' ottavo posto finale dell' Acquachiara.
Cade, come detto, anche la Cesport, che viene
battuta dai forti palermitani della Telimar per
15-9 non riuscendo a ripetere l' impresa dell'
andata. La Cesport viene così scavalcata dall'
Arechi, che trova un insperato punto nel derby
salernitano con la capolista Campolongo
Salerno.
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I ROSSOVERDI Per la scomparsa del papà Armando

Scosso dal lutto di Scalzone il Posillipo si arrende
alla Bpm

14 gore. Spettatori 200 circa.
8 BUSTO ARSIZIO. Con la testa altrove per il
lutto che ha colpito poche ore prima del match
il compagno di squadra Andrea Scalzo ne (a
cui vanno le condoglianze del Roma), tornato
subito a Napoli insieme a Tommaso Negri, per
la scomparsa del padre Armando, il Posillipo
ha perso 14-8 a Busto Arsizio contro la
corazzata Sport Management. Partita segnata
sin dall' inizio, con quel 4-0 a fine primo tempo
capace di indirizzare il match. Il Posillipo per
la verità rimonta fino al 4-3, ma qui la Bpm
inizia una serie di otto reti di fila (tra secondo e
terzo periodo) che la porta sul 12-3. Nel finale
il Posillipo riduce il passivo, mentre Luongo
segna ben sette reti.
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Pallanuoto

Catania, ultimo atto Scudetto donne è Orizzonte-
Roma
Padova cade dopo quattro titoli Oggi alle 15.30 su RaiSport

Saranno le padrone di  casa del l '  Ekipe
Orizzonte e la Sis Roma a contendersi oggi
alla piscina della Plaia a Catania lo scudetto
femminile.
L' Orizzonte, sostenuto da un grande pubblico,
ha battuto in semifinale Padova (8-6), reduce
da 4 tricolori di f i la. Marletta e Garibotti
scatenate (una tripletta a testa), per la rivincita
dopo il k.o. nelle due stagioni precedenti. «A
di f ferenza del  passato,  s iamo r imaste
concentrate fino al termine», dice il tecnico
Martina Miceli. Tirata anche l' altra semifinale
con le romane che hanno superato 7-5 il
Rapallo con allungo conclusivo di Fournier e
Chiappini.
«Un successo costruito in difesa», commenta
Marco Capanna. Oggi la finale alle 15.30
(diretta su RaiSport), alle 12 Padova-Rapallo
per il 3° posto mentre ieri la Kally Milano ha
vinto la finalina per i l 5° battendo 8-6 la
Florentia.
Si è giocata la penult ima giornata della
stagione regolare e il Brescia non ha fallito a
Trieste nonostante l' emergenza (assenti
Guerrato, Nicholas Presciutti e Vukcevic,
acciaccati Bertoli e Rizzo) conservando il
vantaggio di tre punti sulla Pro Recco. Il
Posillipo a Busto Arsizio senza Scalzone,
rientrato a Napoli (accompagnato dal portiere
Negri) a causa della morte del papà.
12a di ritorno : Pro Recco-Ortigia 19-1, Lazio-Savona 5-4, Bpm Sport Management-Posillipo 14-8,
Catania-Iren Quinto 6-9, Trieste-Brescia 7-11, Roma Nuoto-Bogliasco Bene 4-5, Canottieri Napoli-
Florentia 12-5.
Classifica : Brescia 72; Pro Recco 69; Sport Management 63; Posillipo 43; Ortigia 35; Lazio, Quinto,
Florentia, Roma Nuoto 31; Canottieri Napoli 29; Savona 28; Trieste 24; Catania 16; Bogliasco 13.

12 maggio 2019
Pagina 44 La Gazzetta dello Sport

FIN - Campania

12A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Pallanuoto A1 femminile La finalina va alla squadra lombarda Rarigirl, l' epilo è amaro: vince
Milano

Pallanuoto A1 femminile La finalina va alla squadra
lombarda
Rarigirl, l' epilo è amaro: vince Milano

Kally Milano 8 Rn Florentia 6 KALLY MILANO:
Imperatrice, Apilongo 3, Crudele, Gitto,
Repetto, Fisco, Kuzina 3, Amoretti, Gragnolati,
Vukovic 2, Murer, Repetto, Tamborrino. All.
Binchi.
RN FLORENTIA:  Banche l l i ,  Mande l l i ,
Rorandelli 1, Cordovani, McKelvey, Crevier 2,
Sorbi, Francini, Giachi 1, Giannetti, Marioni,
Cotti 2, Perego. All. Sellaroli.
Arbitri: Nicolosi e Ferrari.
Parziali: 3-2, 2-0, 1-3, 2-1.
Paolo Pepino FINISCE un po' con l' amaro in
bocca la bella avventura dellle Rarigirl nella
final-six scudetto. Arrendersi nei quarti contro
il Padova con un risultato (8-4) tuttaltro che
malvagio ci stava eccome. Nell' intimo però,
contro il Milano già battuto nel corso dell' anno,
sia all' andata che al ritorno di regular season,
qualcosa di più le ragazze di Sellaroli si
aspettavano.
Invece, complice l' infelice partenza che le ha
viste andar subito sotto 3 a 0, il quinto posto di
consolazione è andato alla squadra di Leo
Binchi. Sicuramente un peccato che non
guasta tuttavia la gran bella stagione delle biancorosse, encomiabili come sempre anche in quest'
ultima uscita.
A GIOCARSI lo scudetto (ore 15,30 con diretta TV su Rai Sport HD) saranno invece le padrone di casa
dell' Ekipe Orizzonte Catania e la sorprendente Sis Roma che ha fatto fuori in semifinale il Rapallo (7-
5). Invece le siciliane si sono prese la rivincita scalzando dal trono il Padova campione l' anno scorso a
Firenze superato stavolta 8-6 dopo una gran battaglia. Finalissima preceduta alle 12 dalla sfida per il
terzo posto fra Padova e Rapallo.
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Pallanuoto A1 femminile La finalina va alla squadra lombarda

Rarigirl, l' epilo è amaro: vince Milano

Kally Milano 8 Rn Florentia 6 KALLY MILANO:
Imperatrice, Apilongo 3, Crudele, Gitto,
Repetto, Fisco, Kuzina 3, Amoretti, Gragnolati,
Vukovic 2, Murer, Repetto, Tamborrino. All.
Binchi.
RN FLORENTIA:  Banche l l i ,  Mande l l i ,
Rorandelli 1, Cordovani, McKelvey, Crevier 2,
Sorbi, Francini, Giachi 1, Giannetti, Marioni,
Cotti 2, Perego. All. Sellaroli.
Arbitri: Nicolosi e Ferrari.
Parziali: 3-2, 2-0, 1-3, 2-1.
Paolo Pepino FINISCE un po' con l' amaro in
bocca la bella avventura dellle Rarigirl nella
final-six scudetto. Arrendersi nei quarti contro
il Padova con un risultato (8-4) tuttaltro che
malvagio ci stava eccome. Nell' intimo però,
contro il Milano già battuto nel corso dell' anno,
sia all' andata che al ritorno di regular season,
qualcosa di più le ragazze di Sellaroli si
aspettavano.
Invece, complice l' infelice partenza che le ha
viste andar subito sotto 3 a 0, il quinto posto di
consolazione è andato alla squadra di Leo
Binchi. Sicuramente un peccato che non
guasta tuttavia la gran bella stagione delle biancorosse, encomiabili come sempre anche in quest'
ultima uscita.
A GIOCARSI lo scudetto (ore 15,30 con diretta TV su Rai Sport HD) saranno invece le padrone di casa
dell' Ekipe Orizzonte Catania e la sorprendente Sis Roma che ha fatto fuori in semifinale il Rapallo (7-
5). Invece le siciliane si sono prese la rivincita scalzando dal trono il Padova campione l' anno scorso a
Firenze superato stavolta 8-6 dopo una gran battaglia. Finalissima preceduta alle 12 dalla sfida per il
terzo posto fra Padova e Rapallo.
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