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Rari Nantes c' è il Palermo sulla strada per l' Europa

Giancarlo Frasca

PALLANUOTO A1 UOMINI Giancarlo Frasca Vincere per trascinare il Telimar

Palermo a gara 3 della semifinale play off e restare in corsa per la

qualificazione alla Len Euro Cup. Questo l' obiettivo della Rari Nantes Salerno

per la partita di ritorno di questa sera alle 19 alla piscina Vitale di Torrione.

Dopo aver perso per 8 a 4 a Palermo, i giallorossi sono chiamati ad un cambio

di marcia. Quella di stasera, del resto, è una gara senza prove d' appello per la

Rari, costretta a vincere per tornare mercoledì prossimo in Sicilia. «Il Telimar ci

ha messo in grande difficoltà nella prima partita a Palermo dove sono stati

bravi a contenere i nostri attacchi - spiega il presidente della Rari Nantes

Salerno, Enrico Gallozzi - Stasera ci auguriamo di poter ribaltare il risultato di

Gara 1, grazie anche al sostegno dei tifosi salernitani, e di andare così alla

bella». Un invito alla tifoseria anche da parte del tecnico giallorosso. Matteo

Citro, consapevole della delicatezza del momento vissuto.

«Affrontiamo un avversario organizzato e con tanti giocatori di qualità, ma

vogliamo dimostrare di poterli mettere in difficoltà. Per farlo dobbiamo, però,

mettere in acqua tutto quello che abbiamo, sia tecnicamente che caratterialmente - dice l' allenatore della Rari

Nantes, Citro - Mi aspetto, inoltre, un arbitraggio equo, soprattutto nei fischi sui centroboa che, a mio avviso,

valutando a freddo, non c' è stato a Palermo. Per tutto questo, quindi, invito i nostri tifosi a darci il loro sostegno che

soprattutto nei momenti di difficoltà risulta essere assolutamente fondamentale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO/SERIE A2 Acquachiara-Tuscolano e Florentia-Canottieri

NAPOLI. La Serie A2 maschile di pallanuoto torna in vasca questo pomeriggio

per il recupero dell' ottava giornata. Partita dal sapore antico e dal grande valore

anche di classifica per la Canottieri Napoli, che va a far visita alla Florentia, che

come i giallorossi è un pezzo di storia della pallanuoto italiana. La Canottieri è

seconda in classifica a -3 dalla capolista Roma Vis Nova e spera di restare a

contatto con i capitolini. Si gioca alle 15.

Importante anche la gara dell' Acquachiara, che ospita il Tuscolano (ore 16)

con l' obiettivo di vincere per agganciare i romani a quota 19. Sarebbero tre

punti fondamentali in chiave salvezza per i biancazzurri che al momento sono

penultimi.
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ECCELLENZA Domani contro l' Angri la gara decisiva per la promozione. La città si sta mobilitando per
aiutare i granata

Esame a Salerno per la Cesport

. NAPOLI. Archiviati i due stop interni contro San Mauro e Bari, la Cesport riparte

dalla Vitale di Salerno per cercare di uscire dalla fase no che da troppo tempo

accompagna gli uomini di Gagliotta. Oggi (ore 16) la Cesport sfida il Circolo

Nautico Salerno, altra contendente della Cesport per la salvezza diretta. Nella

gara d' andata alla Scandone fu la Cesport a vincere di misura. Ora però, a sei

giornate dal termine, la Cesport si trova in piena zona play out a -3 proprio dal

Salerno e dal C.A. Pescara, prossime avversarie dei gialloblù, che però hanno

disputato una gara in meno. La speranza è che la squadra possa sbloccarsi

quanto prima, innanzitutto con la testa.
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DUE TOMI PER OLTRE 1600 PAGINE. LUNEDÌ SI REPLICA A CASTEL CAPUANO

Presentato al Coni il libro "La Giustizia nello Sport"

ROMA. È stato presentato ieri, presso il Salone d' onore del Coni a Roma, il libro

"La Giustizia nello Sport", alla presenza del numero uno del Comitato Olimpico

Nazionale Italiano, Giovanni Malagò.

Un' opera unica, non solo per le dimensioni ma per il numero degli autori e degli

argomenti trattati: due tomi per oltre 1600 pagine a cura di Paolo Del Vecchio,

Lucio Giacomardo, Mauro Sferrazza e Ruggero Stincardini, pubblicato dalla

Editoriale Scientifica, che costituisce un punto di riferimento imprescindibile

non solo per chi si occupa professionalmente di Diritto Sportivo ma per tutti

coloro che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. L' opera, sottolineano i

curatori, smentisce le affermazioni del processualista Carlo Furno, che all' inizio

degli anni '50 riteneva vi fosse una totale incompatibilità tra sport e diritto. Sono

molteplici i temi trattati, ma quello centrale resta la "giustizia nello sport",

trattato in tutti gli aspetti.

Dalla competenza dei Giudici statali alle caratteristiche del sistema della

giustizia sportiva, sia in ambito Coni che nelle principali Federazioni sportive,

trovando spazio anche a discipline non sempre trattate. Di particolare interesse, inoltre, appaiono i capitoli dedicati

al doping ed alla giustizia sportiva in ambito internazionale, con l' esame delle norme e delle procedure. L' opera

appare impreziosita dalla prefazione di Giovanni Malagò (presidente del Coni), Pasquale De Lise (presidente emerito

del Consiglio di Stato) e Roberto Pessi (Pro-rettore della Luiss).

L' opera, anche per la diversità di esperienze professionali e di posizioni dei suoi tanti autori, può essere ritenuta nel

suo complesso una sorta di agorà, una piazza virtuale all' interno della quale gli autori hanno liberamente esposto le

loro tesi e le loro idee.

Lunedì prossimo, 16 maggio, alle ore 15,30, si terrà la nuova presentazione del libro "La Giustizia nello Sport" nella

Biblioteca di Castel Capuano, sede del vecchio Tribunale di Napoli.
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Rari Nantes Florentia-Canottieri Napoli, Confuorto spinge i giallorossi

di Diego Scarpitti

Big match alla Nannini . Nella città di Lorenzo de' Medici arrivano i ragazzi

magnifici del Molosiglio . Consapevoli del valore dei biancorossi , capitan

Biagio Borrelli e compagni proveranno a consolidare il secondo posto nel

girone Sud , per dimostrare di essere vero ago della bilancia della serie A2 .

Rari Nantes Florentia-Canottieri Napoli (ore 15) vale per la gloria e la

classifica. «Domani sarà una battaglia clorata», spiega alla vigilia Gianluca

Confuorto , autore di una prova rinascimentale con il Latina , con 7 gol messi

a referto. «Le motivazioni di entrambe le squadre sono elevate. I gigliati sono

all'ultima spiaggia per poter sperare di arrivare secondi. Sono obbligati a

vincere, hanno un distacco di 8 lunghezze e una gara da recuperare»,

afferma il prolifico pallanuotista, che indossa la calottina giallorossa numero

5. «Nel prossimo turno affrontiamo la capolista Roma Vis Nova alla

Scandone . Con un nostro successo domani pomeriggio blindiamo

definitivamente il secondo posto», osserva il player classe 1998. «In tal caso

ci giochiamo la vetta con i capitolini a Fuorigrotta sabato 21 maggio».

Presente e futuro di legano. «Quello di domani pomeriggio si preannuncia un

test teso. Ci aspettano dei ritmi elevati», avverte il centrovasca napoletano. Assenti il salernitano Luca Baldi , che

deve scontare il secondo e ultimo turno di squalifica, e l'infortunato Luca Orlando . «Siamo con due elementi in

meno», tiene a precisare l'atleta canottierino, che svela le caratteristiche della compagine allenata da Luca Minetti .

«I loro punti di forza principali soni i mancini, in particolare Matteo Astarita . Sono bravi a far circolare palla con

l'uomo in più. Un aspetto da tenere certamente in debita considerazione». Confuorto confida nelle indicazioni del

tecnico Enzo Massa . «Abbiamo bisogno della partita perfetta, per conquistare l'intera posta in palio. C'è bisogno del

contributo di tutti, soprattutto dell'apporto dei più giovani, che si sono comportati bene nelle ultime gare». Intesa

perfezionata, gruppo amalgamato. «Servono cuore e grinta, perché la Rari Nantes Florentia ci aspetta al varco»,

asserisce Confuorto . «Non mancano le motivazioni, ben consapevoli dell'importanza dell'incontro, che inciderà

sulla classifica finale. Ci faremo trovare pronti e daremo battaglia», conclude convinto Confuorto (nelle foto di

Gianluca Madonna). Si affronteranno il secondo attacco del torneo con 207 reti e la miglior difesa con 135 reti

incassate, merito di Gianluca Cappuccio e Francesco Altomare . All'andata finì 8 a 10 per i napoletani con Stefano

Sordini sugli scudi (poker).
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Marine Club, Iacovelli: «Sono molto fiducioso»

ISCHIA. Nell'incontro valevole per la diciassettesima giornata del girone 3 del

campionato di serie B l'Ischia Marine Club, in testa alla classifica con 34 punti,

affronta in trasferta, fischio d'inizio previsto oggi alle 18,30, l'Aquademia, nona a

quota 4 insieme alla Waterpolo Bari. La differenza di valori, sia in termini di punti

che di profondità dei due roster, lascerebbe presagire un pomeriggio all'insegna

della tranquillità per la prima della classe. Per riuscire nel loro intento gli ospiti

dovranno però scendere in acqua come se si trattasse di uno scontro al vertice,

decisi ad imporre fin dalle prime battute il proprio superiore tasso tecnico e il

proprio ritmo di gioco. Il notevole divario non deve però far passare in secondo

piano la crescita della formazione laziale che ha bisogno di conquistare punti

importanti per coltivare le proprie ambizioni di salvezza e che, tra le mura

amiche, ha, di recente, superato il Club Aquatico Pescara senza dimenticare

che, anche quando ha perso, la compagine laziale ha creato diversi problemi

anche a rivali più attrezzate. Gli isolani non possono assolutamente concedersi

il lusso di commettere passi falsi in vista di quello che rappresenta, senza la

minima ombra di dubbio, il primo momento verità della stagione, il match in

programma a Le Naiadi il prossimo 28 Maggio contro il Pescara, sfida che, molto probabilmente, inciderà in maniera

significativa sulle sorti del duello per la conquista di quel primo posto che garantisce il vantaggio del fattore campo

nei playoff con la possibilità di giocare l'eventuale gara 3 davanti al pubblico amico. Il coach Paolo Iacovelli presenta

così la partita contro il Pescara: «Sembrerò ripetitivo ma per noi sono tutte finali perché, quando ci sfidano, le nostre

rivali giocano senza avere nulle da perdere per cui non mi sorprenderebbe che l'Aquademia, formazione in ripresa, si

rivelasse un'avversaria ostica. Noi non abbiamo paura di nessuno, andiamo lì perché dobbiamo strappare i tre punti

e cercare di vincerle tutte fino allo scontro diretto contro il Pescara. Sono molto fiducioso e molto contento».
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Tre Golfi al via, 67esima edizione Partenza serale per 142 scafi

Compie 67 anni la storica Regata dei Tre Golfi, mentre è di vent' anni fa la

prima "Settimana" velica che porta il suo nome. Sono 142 gli scafi che si

daranno battaglia. Negli ultimi quattro anni, nonostante lo stop dovuto alla

pandemia, la "Settimana" è cresciuta a ritmi esponenziali e con lei la long

distance race che ne è la prova di apertura. Tutto resta immutato rispetto all'

edizione del 2021: anche oggi la partenza è anticipata alle 19.30 dalla

tradizionale mezzanotte.

Un cambiamento dovuto alla pandemia che è stato molto apprezzato. Regata

complicata da 150 miglia: tagliata la linea di partenza, all' altezza di capo

Posillipo va fatta la prima scelta: meglio tenersi sotto costa o navigare più al

largo? E poi: lasciato Monte di Procida, in rotta verso Ponza, una piacevole

navigazione senza insidie tattiche. Ponza è disseminata di piccole trappole,

anche se quasi mai determinanti per il successo nella regata.

Girata l' isola, nelle 60 miglia verso Punta Campanella il sole e le sue brezze

occidentali tenderanno progressivamente a lasciare il posto alle termiche

notturne. I passaggi a sud di Capri non sono quasi mai vantaggiosi, se non pianificati subito nella rotta da Ponza per

evitare miglia addizionali. Ancora insidie nelle ultime 15 miglia. Nel Golfo di Salerno, quasi sempre con un vento

diverso da quello del Golfo di Napoli, la rotta verso gli isolotti de Li Galli impone una scelta fra la possibile termica

costiera e l' apparentemente più sicura rotta al largo. Infine il giro di Capri: venendo da est occorre lasciarla a dritta

fino al porto e almeno un versante ridossato ci sta aspettando. Dopo i Faraglioni sarà una lotteria lasciata al fiuto

degli skipper.
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Triathlon

A Castellabate arriva la tappa del "Circuito Sud"

Sono cento i giovani tra 7 e 17 anni che domani si daranno battaglia tra nuoto, bici e corsa

Il triathlon giovanile protagonista nel Cilento. Capitale della disciplina

multidisciplinare - abbina al nuoto, il podismo e quindi la corsa sulla bicicletta

- sarà, domani, la splendida location di Castellabate dopve approda una

tappa del Circuito Sud della Federazione Italiana Triathlon. Circa 100 i

ragazzi, tra i 7 e i 17 anni, provenienti da diverse regioni del Sud Italia, che

parteciperanno alla tappa cilentana, organizzata dall' Aurora Triathlon

Battipaglia in collaborazione con il Circolo Nautico Punta Tresino e con il

patrocinio del Comune di Castellabate. Quartier generale dell' evento sarà il

"Lido dal Pincio", adiacente al piazzale dei Rocchi, tra le frazioni Santa Maria

e Lago di Castellabate. Il raduno degli atleti comincerà alle ore 10, la

partenza è prevista alle ore 11.45. I più piccoli faranno la prova solamente di

bici e corsa, mentre i più grandi faranno nuoto, bici e corsa. «Sarà una gara

sicuramente molto spettacolare ed energica. - spiegano gli organizzatori -

Diventa ancora più entusiasmante per i partecipanti gareggiare in un

contesto naturalistico così bello come quello di Castellabate. Sarà

sicuramente una bella giornata di sport e di sana competizione tra i

partecipanti, che arriveranno da diverse zone del Sud Italia». Un binomio perfetto quello tra sport e natura che fa

diventare il Cilento una meta ambita per chi vuole abbinare la propria passione sportiva a giorni di relax tra mare e

montagna. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pallanuoto

Rari Nantes, è l' ultima chiamata Con Palermo conta solo vincere

Vincere per mantenere in vita il sogno europeo. La Rari Nantes Salerno ha un

solo risultato a disposizione per non terminare anzitempo la sua stagione e

giocarsi l' accesso alle finali per il quinto posto che vale la qualificazione in

EuroCup. Questa sera, in programma, alle 19, alla "Vitale" gara-2 delle

semifinali playoff tra la formazione giallorossa e il Telimar Palermo, capace

di aggiudicarsi il primo atto della serie in vasca amica per 8-4. Serve allora

una reazione per provare poi a giocarsi il tutto per tutto nuovamente in Sicilia

nello spareggio decisivo, e coach Matteo Citro ha chiesto alla vigilia anche il

sostegno del pubblico per provare a centrare l' impresa. «Affrontiamo un

avversario organizzato e con tanti giocatori di qualità ma vogliamo

dimostrare che possiamo metterlo in difficoltà. Dobbiamo mettere in acqua

tutto quello che abbiamo tecnicamente e caratterialmente», ha affermato il

trainer, chiedendo poi il sostegno dei propri tifosi. «Invito tutti a darci il loro

supporto, soprattutto nei momenti di difficoltà sono fondamentali per noi».

Gli ha fatto eco anche capitan Luongo : «Sarà determinante la nostra

compattezza di squadra e cercare di avere quel pizzico di coraggio che ti

può far fare la differenza, speriamo in una piscina piena». (s. m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO/GARA-1 DELLA FINALE SCUDETTO FEMMINILE

CATANIA PASSA A PADOVA MA È SUBITO POLEMICA

Oggi Gara-2 delle semifinali maschili a Trieste e Savona

Emanuele Mortola

Bel gioco e grandi emozioni a Padova nela Gara-1 della finale che assegnerà

lo scudetto della pallanuoto femminile. Ha vinto il Catania, campione uscente,

con un gol di Halligan a 35 secondi dalla fine della partita dopo essere stato

per tre volte in doppio svantaggio, sul 6-4, sul 7-5 e sull' 8-6. Ed in una partita

sostanzialmente equilibrata e sempre molto tirata non potevano mancare le

polemiche.

Infatti, a 15 secondi dal termine un fallo probabilmente da rigore a favore del

Padova è stato invece punito, tra grandi proteste, con una superiorità

numerica che la squadra veneta ha fallito colpendo per due volte il palo. E

dopodomani la replica con Gara-2 a Catania.

Oggi invece si giocano Gara-2 delle semifinali maschili a Trieste (ore 16.30) e

Savona (ore 20.45 con diretta RaiSport), con i giuliani in vantaggio sul Brescia

e il Recco sull' 1-0 nel derby ligure con la storica rivale.

PADOVA-CATANIA 10-11 PADOVA: Teani, Barzon 3, Gottardo, Borisova 1,

Queirolo 3 (1 rigore), Casson, Millo 1, Dario, Armit 1, Meggiato, Centanni 1,

Grigolon, Giacon. All: Stefano Posterivo.

CATANIA: Santapaola, Halligan 2, Spampinato, Viacava 1, Gant, Bettini 2, Palmieri 1, Marletta 2, Emmolo 1, Vukovic,

Longo 2, Leone, Condorelli. All: Martina Miceli.

ARBITRI: Stampalija (Croazia) e Pinato.

NOTE. Parziali: 2-2, 4-3, 2-2, 2-4. Superiorità numeriche: Padova 4-8, Catania 7-12. Sullo 0-0 Barzon ha fallito un rigore

(parato da Condorelli).

SERIE A1 UOMINI. Semifinali scudetto (Gara-2): ore 16,30 Trieste-Brescia (serie 1-0), ore 20,45 Savona-Recco (serie

0-1) con diretta tv su Rai Sport. Semifinali 5° posto (con pass per l' Euro Cup, Gara-2): ore 19 Salerno-Palermo (serie

0-1), ore 20,30 Quinto-Ortigia (serie 1-0). Finale salvezza (Gara-2): ore 18,30 Roma-Milano (serie 1-0).
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