
FIN - CAMPANIA
Domenica, 18 novembre 2018



18/11/2018 Il Roma Pagina 31

18/11/2018 Il Roma Pagina 31

18/11/2018 Il Mattino Pagina 22 Lucio C. Pomicino

18/11/2018 Il Mattino Pagina 32 Luigi Roano

18/11/2018 Corriere dello Sport (ed. Campania) Pagina 46

18/11/2018 Corriere dello Sport (ed. Campania) Pagina 46

18/11/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 32 STEFANO ARCOBELLI

18/11/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 35

Canottieri, brutto ko casalingo contro Roma 1

Il Posillipo frena con la Florentia 2

il Posillipo perde il primato cade anche la Canottieri 3

Il rally dei conti due settimane per evitare il crac 4

A1: Brescia resta sola al comando 6

Spettacolo Le Clos Orsi torna bomber 7

Orsi show si prende i Mondiali Super Scalia: dorso da record 9

Il Posillipo k.o. a Firenze Il Brescia solo in vetta 10

FIN - CAMPANIA
Domenica, 18 novembre 2018

FIN - Campania



I GIALLOROSSI Battuti dai laziali e adesso si ritrovano nelle ultime posizioni

Canottieri, brutto ko casalingo contro Roma

8 11 (2-3, 4-3, 2-3, 0-2) CC NAPOLI: Altomare,
Del Basso 1, Zizza, Tartaro, Tkac 3, Anello,
Confuor to ,  Campopiano,  Vuk icev ic  2 ,
Tanaskovic 1, Borrelli, Esposito 1, Vassallo.
Allenatore: Zizza ROMA NUOTO: De Michelis,
Ciotti, Faraglia 2, Giliberti, Camilleri, Spione,
Camilleri 3, Paskovic 2, La Penna 2, De
Robertis 1, Africano, Innocenzi 1, D' ascoli.
Allenatore: Gatto ARBITRI: Savarese e Ercoli
NOTE: Usciti per limite di falli: Camilleri J. e
Innocenzi (R) nel quarto tempo. Superio rità
numeriche: N 1/8, R 5/7.
Spettatori: 200.
CASORIA. Brutta sconfitta per la Canottieri
Napoli, non tanto per il parziale finale, ma
perchè con questa sconfitta i partenopei si
ritrovano insieme ad Ortiga.Finisce 8-1. Super
prestazione dei laziali, partenopei sempre
constretti a inseguire. Il primo quarto va agli
ospiti, avanti 2-3 grazie ai gol di Innocenzi,
Lapenna e Paskovic. Nel secondo quarto
arriva la rimonta, guidata da un super Tkac
(nella foto) che chiuderà la gara nelle ripresa,
mentre negli ospti in gol Lapenna, Steven
Camilleri e De Robertis. Si va all' intervallo
lungo sul 6-6. Nel secondo tempo Napoli si
lascia andare, i capitolini ne approfittano, e
po r tano  a  casa  un  successo  pe r  l o ro
decisamente fondamentale.
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PALLANUOTO - SERIE A1 I rossoverdi conoscono la prima sconfitta stagionale, non basta la
tripletta di Marziali

Il Posillipo frena con la Florentia

(4-1, 1-4, 1-0, 4-2) FLORENTIA: Cicali ,
Generini, Eskert 2, Coppoli 2, F. Turchini, Bi ni
2, Chemeri, Dani, Razzi 2, Tomasic, Astarita,
A. Di Fulvio 2, Maurizi. All. Tofani POSILLIPO:
Negri, Kopeliadis 1, M. Di Martire, Picca, G.
Mattiello 1, G. Di Martire, Marziali 3, Rossi 1,
Papakos, Scalzone, Manzi  1,  Saccoia,
Sudomlyak. All.
Brancaccio ARBITRI: D' Antoni e Navarra
NOTE: Superiorità: Florentia 5/14 Posillipo
5/13. Usciti per limiti di falli: Manzi nel terzo
tempo e Generini nel quarto tempo. Espulsi
per reciproche scorrettezze A.
FIRENZE. Frena il Posillipo che inciampa
perdendo per 10 a 7 nella vasca "G. Nannini"
di Firenze in casa di una Florentia avversaria
a l la  par i  ne l la  ses ta  d i  campionato  d i
pallanuoto maschile di serie A1 con quattro
tempi a dimostrarlo: nei primi due parità
assoluta alternata tra le due squadre, 4-1/1-4,
e un solo gol di scarto nel terzo tempo. È nel
quarto finale che si gioca la gara, vinta dai
padroni di casa con un parziale di 4-2. Escono
un giocatore per compagine per limiti di falli:
Manzi, tra i rossoverdi, Generini nel Florentia.
Settimana pesante per il posillipino Luca
Marziali, che nonostante problemi di natura
personale, è riuscito in una buona prestazione,
real izzando tre gol.  I l  Posi l l ipo paga la
partenza "pronti -via" del Fiorentia e davanti ai
500 spettatori va in scena una gara amara per il Posillipo che interrompe così la scia di cinque vittorie
conse cutive, senza però naturalmente demordere sul proseguo del campionato. «Siamo stati
comunque bravi a recuperare la partita già nel secondo tempo-, ha detto a caldo Roberto Brancaccio -
Forse è stato proprio lo sforzo del recupero prima dell' intervallo lungo a farsi sentire sul finale di gara,
quando loro sono stati bravi a venire fuori»
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il Posillipo perde il primato cade anche la Canottieri

PALLANUOTO Si interrompe la str iscia
positiva del Posillipo battuto in trasferta dalla
Florentia per 9-7 (parziali 4-1 1-4 1-0 3-2).
Dopo cinque giornate a punteggio pieno i
rossoverdi lasciano da solo il Brescia al vertice
della classifica e vengono raggiunti dalla Pro
Recco. Una partenza infelice con un parziale
negativo di 3 reti (1-4) ha condizionato l' intera
gara. «Abbiamo costruito tanto dice il coach
Brancaccio senza però concretizzare. All'
inizio della quarta frazione eravamo sotto di
una sola rete (7-6), tutto era ancora possibile,
poi...». È stata una partita molto fisica con il
Posillipo che ha subito il gioco dei padroni di
casa senza riuscire a reagire. Positiva la
prestazione di Marziali, autore di tre reti.
Sconfitta anche la Canottieri che ha così perso
l' imbattibilità casalinga ad opera della Roma.
8-11 il risultato in favore dei capitolini (parziali
2-3 4-3 2-3 0-2) nella piscina di Casoria. «Ci è
mancata una pedina importante Campopiano,
il nostro capocannoniere che è sceso in acqua
decisamente non in forma a causa di una forte
influenza», il commento del coach Zizza.

Lucio C. Pomicino
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Il Comune

Il rally dei conti due settimane per evitare il crac
Mercoledì udienza della Corte dei conti per tentare di sbloccare le casse del municipio e
decisione su Anm

LA SENTENZA Quella di mercoledì è una data
cruciale per il Comune, quel giorno a Roma si
discuterà innanzi alle Sezioni Riunite il ricorso
contro il blocco della spesa imposto dalle
Sezione regionale della Corte dei Conti della
Campania a Palazzo San Giacomo. Un ricorso
multiplo, dove la giunta guidata dal sindaco
Luigi de Magistris ha chiesto la «riforma» della
pronuncia della Corte dei Conti o in subordine
e in via prudenziale la sospensiva. Per essere
più chiari la decisione delle Sezioni riunite
orienterà le due delibere intorno alle quali
ruota il futuro del Comune: la rimodulazione
del Piano di rientro dal debito e la manovra di
riequilibrio del bilancio stesso. Entrambe le
delibere andranno in Consiglio comunale l'
ultima settimana del mese. In questo contesto
- sempre mercoledì - è attesa la risposta del
t r ibunale  fa l l imentare a l la  r ich iesta  d i
concordato di Anm, che come il il suo unico
azionista è a rischio fallimento.
L' ORDINANZA Cosa ha contestato la Corte
dei Conti al Comune? «In buona sostanza -
scrivono i magistrati contabili - per il Comune
di Napol i  non appare ad oggi  r isol ta la
situazione di periculum incombente sugli
equilibri di bilancio». E questo per due motivi:
«Per l' inidoneità del piano straordinario di
alienazione a fornire copertura allo squilibrio
prossimo del 2019, determinato da minori trasferimenti erariali conseguenti all' elusione del saldo di
finanza pubblica del 2016». Il riferimento è alla mancata iscrizione del debito con il Cr8 nel bilancio di
quell' anno, con il paradosso che il debito è stato pagato ma la sanzione comminata dalle Sezioni riunite
- pari all' entità del debito circa 85 milioni - viene prelevata alla fonte dallo Stato tramite minori
trasferimenti. Il secondo motivo del periculum è ancora più preoccupante. I conti l' anno prossimo non
torneranno «per la sottostima dello squilibrio oggetto delle misure correttive per effetto della mancata
riquantificazione del disavanzo». Per la Corte dei Conti il disavanzo è di 2,7 miliardi e non 1,7 per l'
utilizzo delle anticipazioni dello Stato in maniera non «legale» fatto dal Comune.
LE DELIBERE Cosa ha preparato l' assessore alle Finanze Enrico Panini - in attesa del ricorso - per
rispondere alla Corte dei Conti sul riequilibrio 2018? In primis ha sfilato come leva per gli incassi la
dismissione, un floppissimo la vendita degli immobili. Come ha coperto una somma di almeno un
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centinaio di milioni? Puntando sull' altra nota dolente segnalata dalla Corte dei Conti, vale dire
piazzando sul tavolo un miglioramento della riscossione di qualche milioncino e soprattutto l'
affidamento della stessa materia all' Agenzia delle entrate per almeno un altro anno come garanzia.
Sullo sfondo, ci dovesse essere almeno da parte delle Sezioni Riunite l' accoglimento della sospensiva,
il Comune inizierebbe a intravedere una ciambella di salvataggio che sta per arrivare dal Parlamento e
dal Governo.
LA LEGGE DI BILANCIO De Magistris anche venerdì è stato a Roma dove ha incontrato - tra gli altri - il
sottosegretario alle finanze Laura Castelli che ha ripromesso a Napoli - come a tutti gli enti in
predissesto - misure specifiche. Vale a dire una gestione separata e più leggera del debito, meno
gabbie da un punto di vista normativo e qualche soldino, questo l' unico autentico asso nella manica che
ha il Comune.
LA STRATEGIA A partire dal 2019 - torniamo alle manovre interne - Palazzo San Giacomo oltre alla
riscossione tornerà a puntare sulla dismissione, però selezionando i beni da vendere. Si venderanno
solo quelli appetibili, i gioielli di famiglia come è stato fatto per i circoli del Tennis e il Posillipo, e ci si
affiderà alle agenzie immobiliari. Per il resto, ovvero gli immobili di Edilizia pubblica residenziale, poi si
vedrà.
I NUMERI La Corte dei conti ha calcolato che nel 2016 e nel 2017 il Comune è riuscito a recuperare solo
l' 1,35% di 2,4 miliardi delle entrate scritte nei bilanci degli anni precedenti ma non incassate.
Con questa «strutturale incapacità», dicono i magistrati, non si va lontano. La malattia è la riscossione
che non riesce a portare nelle casse i soldi su cui si basa la capacità di spesa. Un circolo vizioso perché
quello che non entra in cassa si trasforma in un arretrato - i residui attivi - nella speranza di essere
recuperato negli anni successivi. In questo senso superare le regole attuali come chiesto dall' Anci è
fondamentale. A oggi è chiesto ai sindaci di cancellare le vecchie entrate ormai impossibili da incassare
facendo crescere a dismisura il deficit.

Luigi Roano
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A1: Brescia resta sola al comando

Brescia resta da sola al comando nella Serie
A1 maschile di pallanuoto: batte agevolmente
il Quinto, nella 6ª giornata, e approfitta dello
stop esterno del Posillipo, fermato per 9-7 a
Firenze. I napoletani sono raggiunti al secondo
posto dalla Pro Recco, a valanga anche a
Trieste e fin qui sconfitta solo a tavolino. Colpo
esterno anche per la Roma, vittoriosa sulla
Canottieri Napoli.
A1 MASCHILE (6ª giornata) Ier i :  Sport
Management-Ortigia 14-8, Lazio -Catania 7-6,
Trieste -Pro Recco 2-15, Savona-Bogliasco 8-
6, Floren tia -Po sillipo 9-7, Brescia -Quinto 13-
6, Canottieri Napoli -Roma 8-11.
Classifica: Brescia 18; Posillipo, Pro Recco 15;
Sport Management 12; Trieste, Quinto, Roma,
Savona 9; Lazio 7; Ortigia, Florentia, Can.
Napoli 6; Bogliasco 1; Catania 0.
A1 FEMMINILE (5ª giornata) Ieri: Rapallo -
Verona 9-8, Velletri-Florentia 8-10, Bogliasco-
Torre del Grifo 17-7, Plebiscito Padova -
Orizzonte Catania 7-8, Roma-Milano 12-10.
Classifica: Catania 15; Padova 12; Roma,
Rapallo 10; Florentia, Bogliasco 7; Milano,
Verona 6; Velletri, Torre del Grifo 0.
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Spettacolo Le Clos Orsi torna bomber

Quattro gare dominate in un' ora scarsa,
sempre sorridente, si scusa con i giudici
inzuppati dopo un arrivo particolarmente
audace:  Chad Le Clos,  oro Ol impico e
Mondiale dei 200 farfalla, illumina Livorno e lo
storico meeting Mussi-Lombardi-Femiano: l'
atleta di Andrea Di Nino porta a casa i 50 e
100 farfalla più 100 e 200 stile libero e -
soprattutto - l' affetto della gente.
Ma dietro il talento sudafricano ci sono tanti
azzurri che firmano un record italiano (Silvia
Scalia 26"70 nei 50 dorso) e allargano la
truppa che tra meno di un mese andrà in Cina
(1116 dicembre) per i Campionati del mondo
di vasca corta: ai 23 qualificati, si aggiunge
M a r c o  O r s i  c h e  c e n t r a  i l  t e m p o  d i
qualificazione nei 100 misti nuotando 52"12
(bissando poi il successo nei 50 stile libero
davanti al mai amato rivale Bocchia). Con lui,
a pochi centesimi dal tempo limite richiesto
dalla Federazione ma virtualmente qualificati,
dovrebbero volare in Cina Rivolta nei 100
farfalla (50"15 contro il 50"10 di tempo limite),
Martina Carraro nei 50 rana (30"18 contro
30"10), Simone Zazzeri nei 100 stile libero
(46"98 contro 46"90 di tempo limite).
La spedizione sarà integrata anche dagli
inserimenti di Niccolò Martinenghi nella rana
veloce e Matteo Ciampi nei 400 stile libero.
Restano da comporre le staffette: più chiara la situazione del settore maschile, dove bisogna valutare
forse solo un inserimen to per la 4x200 (Proietti Colonna?). Quelle veloci sono praticamente a posto:
Vergani, Dotto, Miressi, Zazzeri e Orsi andranno in Cina. In ballo Nardini e il neoitaliano Condorelli.
Le donne hanno meno certezze: Federica Pellegrini ci sarà ma il gruppo delle velociste deve essere
composto. Ieri a Roma Ferraioli (53"42) Spaziani (53"93) e Di Pietro (53"99) hanno mandato qualche
segnale. Più complessa ancora la valutazione della 4x200, che al momento si può fare anche con le
quattro qualificate Pellegrini, Musso, Panziera e Quadarella. La più veloce delle altre è stata Letrari a
1'57"30 (utilizzabile anche nella 4x100).
Vedremo nelle prossime ore.
p.d.l.
Uomini 50 sl: Orsi 21"50. 100 sl: Le Clos (Saf) 46"72. 200 sl: Le Clos (Saf) 1'44"06.
400 sl: Detti 3'41"29. 50 dorso: Milli 23"78. 100 dorso: Milli 52"14. 50 rana: Martinenghi 26"60. 100 rana:
Martinenghi 58"16. 50 farfalla: Le Clos (Saf) 22"53. 100 farfalla: Le Clos (Saf) 49"52. 100 misti: Orsi
52"12.
200 misti: Ceccon 1'54"64 50 sl: Ruberti 24"83. 100 sl: Pezzato 54"95. 200 sl: Letrari 1'57"30. 400 sl:
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Quadarella 4'03"87. 50 dorso: Scalia 26"70 RI (prec Gemo 26"77); 100 dorso: Scalia 58"00. 50 rana:
Carraro 30"18; 100 rana: Carraro 1'06"02. 50 farfalla: Cocconcelli 26"88. 100 farfalla: Pirozzi 1'00"33.
200 misti: Cusinato 2'08"74.
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Orsi show si prende i Mondiali Super Scalia: dorso
da record

Il pass del Bomber, il record della dorsista. Ma
a Livorno, per il 43° meeting Mussi-Femiano-
Lombardi valido come ultima opportunità per
qualificarsi ai Mondiali di vasca corta dal 7
dicembre, c' è stato anche altro, a cominciare
dal poker del sudafricano d' Italia, Chad Le
Clos. Ci sono state vittorie d' autore nei 400 sl
come quelle di Gabriele Detti (3'41"29, sotto
carico e dopo il 3'39" di Genova con cui era
già rientrato in nazionale dopo un anno) e di
Simona Quadarella, in 4'03" dopo il test nei
200 s l  nuotato più ef f icacemente e col
personale al mattino (come la Panziera) e
vinto da Laura Letrari su Erica Musso. La
4x200 sl rosa sarà schierata (con Fede
Pellegrini) in Cina così come quella maschile
medagliata europea. E anche nel meeting
toscano sono arrivate indicazioni preziose per
evitare che il campione del mondo Detti debba
nuotarla in batteria.
IL RITORNO Ma, non c' è dubbio, è stato il
sabato sera più frizzante, esplosivo e atteso
per Marco Orsi, il campione europeo dei 100
misti e recordman italiano (51"73) che ha
centrato in pieno il tempo-limite federale di
52"40 toccando in 52"12. Poi il bolognese
brucia di 6/100 e di rabbia Bocchia in 21"50. Il
primato di Elena Gemo che crolla risale a 10
anni fa, agli Europei di Fiume con i superbody
e che servì per un bronzo nei 50 dorso: lo realizza di 7/100 la dorsista Silvia Scalia, non ancora
ufficialmente qualificata, che timbra al quarto tentativo 26"70. Nei 200 mx, il talento Thomas Ceccon
sfiora il record italiano di 9 centesimi.
Lanciatissimo come la Cusinato.

STEFANO ARCOBELLI
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Pallanuoto

Il Posillipo k.o. a Firenze Il Brescia solo in vetta

Il big match della giornata, stavolta, si giocava
nel campionato femminile. Nella rivincita della
finale scudetto, l' Orizzonte passa a Padova
con tr ipletta di Bianconi: pesa i l  2/16 in
superiorità numerica delle campionesse. In A-
1 maschile cade il Posillipo a Firenze in una
partita ricca di colpi duri, così il Brescia resta
solo in vetta mentre i napoletani vengono
agganciati dalla Pro Recco al secondo posto.
E dopo due sconfitte consecutive si rialza la
Sport Management che batte l' Ortigia con
cinque gol di Luongo. Il Catania non si sblocca
e resta l' unica squadra a zero punti. Oggi e
domani ,  a Chianciano,  convegno degl i
allenatori: tra i relatori ci sono Campagna,
Conti e Rudic.
6a giornata : Florentia-Posillipo 10-7, Bpm
Sport Management- Ortigia 14-8, Lazio-
Catania 7-6, Brescia-Iren Quinto 13-6, Trieste-
Pro Recco 2-15, Savona-Bogliasco Bene 8-6,
Can.Napoli-Roma Nuoto 8-11.
Class .: Brescia 18; Posillipo, Pro Recco 15;
Sport Management 12; Florentia, Quinto,
Trieste, Savona, Roma Nuoto 9; Lazio 7;
Ortigia, Canottieri Napoli 6; Bogliasco 1,
Catania 0.
DONNE La 5 a giornata: Sis Roma-Kally
Milano 12-10, Rapallo-Verona 9-8, Velletri-
Florentia 8-10, Bogliasco Bene-Torre del Grifo
17-7, Padova-L' Ekipe Orizzonte 7-8.
Class. : Orizzonte 15; Padova 12; Roma, Rapallo 10; Bogliasco, Florentia 7; Milano, Verona 6; Torre del
Grifo, Velletri 0.
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