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Il Posillipo ospita Trieste Salerno, c' è il Brescia In A2 Sori-Acquachiara

NAPOLI. In Serie A1 si gioca oggi la 9ª giornata di campionato e il Posillipo

ospita alle 15, a Santa Maria Capua Vetere per l' indisponibilità della Scandone,

la rivelazione Trieste. Match complicato per i rossoverdi, contro una squadra

che è quarta in classifica con 17 punti. Resta fortemente in dubbio, per la

squadra partenopea, l' utilizzo di Massimo Di Martire: la decisione avverrà solo

nell' immediata vigilia della gara. «Ci aspetta una partita molto difficile - ha detto

coach Brancaccio - Giochiamo contro Trieste, squadra rivelazione del

campionato. Noi dobbiamo cercare di migliorare assolutamente le nostre

prestazioni in inferiorità e superiorità numerica».

Alle 14.30, invece, l' altra campana di A1, Salerno, ospita i campioni d' Italia del

Brescia.

SERIE A2 - ACQUACHIARA - La terza giornata di A2 Maschile vede l '

Acquachiara giocare in trasferta contro i liguri della Rari Nantes Sori. Seconda

gara in trasferta per i biancazzurri di Fasano al cospetto di una formazione che

ha allestito una formazione che dovrebbe permetterle di vivere un campionato

tranquillo. «Domani affrontiamo una partita insidiosa e per la seconda volta consecutiva in trasferta - ha detto il

tecnico biancazzurro - Giocheremo contro una squadra che dispone di elementi di notevole qualità. Stiamo

lavorando, cercheremo di continuare sulla linea delle buone prestazioni offerte nelle prime due esibizioni provando a

correggere quel che non ha funzionato al meglio».
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PALLANUOTO - OGGI IL MATCH CON L' OLYMPIC ROMA

La Canottieri Napoli si presenta Ventura: «Orgoglioso di voi»

FABIO SINISCALCO

NAPOLI. Si è svolta ieri mattina, presso la sede del circolo, la presentazione

ufficiale della Canottieri Napoli di pallanuoto, che ha brillantemente iniziato il

campionato di A2, con la squadra di Enzo Massa che si trova a punteggio pieno

dopo le vittorie contro Tuscolano ed Ancona. Il presidente Achille Ventura

spiega: «Siamo in un momento molto difficile, siamo ancora in piena lotta

contro la pandemia.

Organizzare le trasferte rispettando tutte le norme anti covid è molto difficile,

sono orgoglioso di questa squadra». La Canottieri è una società gloriosa, nella

sua bacheca ci sono otto scudetti ed una coppa dei campioni. Il coach, Enzo

Massa, afferma: «Ringrazio il presidente Ventura e tutti quelli che fanno in

modo che le cose possano andare per il verso giusto. Da parte mia, metto

sempre grande passione e sacrificio per tenere alto il nome della Canottieri. L'

obiettivo è quello di inserire i giovani in prima squadra». Il vice presidente Marco

Gallinoro spiega: «Vogliamo valorizzare i giovani ed abbiamo dei rapporti

consolidati con il Circolo Posillipo». Fa parte dello staff anche il medico sociale

Maurizio Marassi, per tanti anni con il Posillipo. Oggi la Canottieri è impegnata a Santa Maria Capua Vetere contro l'

Olympic Roma.

Ecco la rosa della squadra: Cappuccio, Zizza, Cerchiara, Baldi, Confuorto, Florena, Massa, Orlando, Mutariello, Tozzi,

Borrelli, Vitullo, Altomare. Fanno parte dell' organico anche i giovani: Amato, Cerchiaro, Lorenzo, Puca, Raia.
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Coppa Italia a S.Caterina Si parte con una Sprint

Snowboard Qualifiche SBX in Cina Visintin 3°, Moioli 4ª Otto qualificati e due

eliminati per l' Italia nelle eliminatorie dell' esordio della Coppa del Mondo di

snowboardcross in Cina, sulla pista olimpica di Secret Garden. Tra le donne

primo tempo della ceca Eva Samkova (1'25?09), con Michela Moioli 4ª (1'27?

45), Francesca Gallina 6ª a 3?49 e Sofia Belingheri ultima a passare il taglio.

Fuori Caterina Carpano. Negli gli uomini guida il canadese Eliot Grondin (1'20?

43), con Omar Visintin 3° a 88 centesimi e Omar Sommariva 4° a 1?19. Avanti

anche Filippo Ferrari (17°), Tommaso Leoni (25°) e Matteo Menconi (28°).

Caduto Michele Godino.

Domani alle 7.30 le finali con diretta Eurosportplayer.

SHORT TRACK La Coppa in Olanda Bene la Fontana sui 1.000 (e.c.) Bene l'

Italia nella 2ª giornata di Coppa del Mondo a Dordrecht, in Olanda. Le staffette

azzurre guadagnano l' accesso alle semifinali mentre, nelle distanze

individuali, Cynthia Mascitto e Arianna Fontana superano i primi due turni sui

1.000 così, come, al maschile, Pietro Sighel e Yuri Confortola.

CURLING Europei: il sogno Italia si ferma in semifinale (e.c.) Agli Europei maschili di Lillehammer (Norvegia), l' Italia

si arrende in semifinale per 6-3 alla Svezia campione del mondo. Oggi per gli azzurri ci sarà la finale per il bronzo

contro Scozia o Norvegia.

SLITTINO Nations Cup a Sochi Voetter 2ª, Zoeggeler 5ª Secondo impegno di Nation Cup, tradizionale appuntamento

del venerdì di Coppa del Mondo. Sul budello russo di Sochi tutti gli azzurri riescono a centrare l' obiettivo

qualificazione. Tra le donne ottimo 2° posto, dietro la russa Katnikova, della 26enne altoatesina Andrea Voetter, poi

Nina Zoeggeler 5ª, Marion Oberhofer 7ª, Sandra Robatscher 9ª e Verena Hofer 10ª. Nella gara maschile si

qualificano Leon Felderer (11°) e Lukas Gufler (16°). Successo del lettone Aparjdos. Oggi doppio maschile e la gara

femminile, domenica il singolo maschile e il team relay.

FONDO Coppa Italia a S.Caterina Si parte con una Sprint Scatta oggi la Coppa Italia di fondo a Santa Caterina. Oggi e

domani in Valfurva si sfideranno oltre 600 atleti di 29 nazioni. Oggi (ore 9.30) una sprint TL, domani una 10 e 15 km

skating. Oggi occhi puntati su Gabrielli, Graz, Hellweger e al femminile su Sanfilippo, DeZolt Ponte e Brocard.

PALLANUOTO La 9ª giornata dell' A1 Il Recco ospita Palermo (e.m.) Oggi si disputa la 9ª giornata della Serie A1. Il

programma: ore 14 Catania-Savona, ore 14,30 Salerno-Brescia, ore 15 Ortigia-Roma, ore 15 Posillipo-Trieste, ore 15

Milano-Anzio, ore 17 Lazio-Quinto, ore 19 Recco-Palermo. Si gioca anche la 6ª giornata dell' A1 donne: ore 13,30

Como-Roma, ore 15 Bogliasco-Verona, ore 16 Ancona-Florentia, ore
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18 Padova-Milano, ore 18,30 Trieste-Catania.

hockey prato In arrivo 250 mila euro per il Tazzoli Hockey (s.c.) Un intervento di riqualificazione dell' impianto

sportivo polivalente "Tazzoli Hockey": con questo obiettivo la Regione Piemonte ha stanziato 250.000 euro che

verranno utilizzati in particolare per il rifacimento del campo da gioco in erba sintetica così da garantire le attività

sull' unico, e quindi strategico, impianto di Torino dedicato a questa disciplina.
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IL PRESIDENTE DI "CAMPO SUD": «L' ATTUALE GIUNTA PRENDA LE DISTANZE DA CHI FACEVA
PARTE DELLA VECCHIA MAGGIORANZA E STA PURE IN QUESTA»

Taglialatela: «De Magistris, dieci anni di bugie sui bilanci»

ANTONIO SABBATINO

NAPOLI. I «bilanci» prodotti durante l' amministrazione de Magistris sono

«palesemente falsi, con 10 anni di bugie». I «revisori dei Conti non hanno svolto

in modo deontologico e professionale il loro compito». E, anche se siamo solo

all' inizio del nuovo mandato, l' attuale sindaco «Gaetano Manfredi con la sua

giunta non devono fare gli svagati pretendendo chiarezza e prendere le

distanze di chi di questa maggioranza faceva parte anche della vecchia

maggioranza». Accuse pesanti e parole altrettanto dure quelle di Marcello

Taglialatela, attuale presidente dell' associazione Campo Sud, sul contenuto

dell' esposto presentato alla Procura della Repubblica il 27 novembre dello

scorso anno. Gli strali sono soprattutto verso chi animava l' esperienza

arancione di Luigi de Magistris e a chi era deputato al controllo del rispetto delle

normative, appunto il Collegio dei revisori dei conti. Ma qualche critica è rivolta

anche a Gaetano Manfredi che, secondo qTaglialatela, non avrebbe preso in

considerazione l' idea di mettere da parte coloro i quali serravano le fila della

maggioranza dell' ex pm prima di appoggiare l' attuale sindaco. Una posizione

politica forte quella dell' ex parlamentare.

«Io sono già stato sentito dal magistrato, che ha ascoltato le mie ragioni. Poi vedremo a che conclusioni si arriverà».

Nel mirino del presidente di Campo Sud finisce anzitutto la gestione sull' alienazione degli immobili che, si legge nell'

atto presentato alla Procura, «nel bilancio di previsione 2019/2021 doveva essere pari a euro "45,776.028,12 e per l'

esercizio finanziario 2020 pari a euro 55.708.677,12". «Il bilancio doveva andare in pareggio e i revisori dei conti

dicevano che fossero verosimili e veritiere entrate che non si sono mai determinate. I cinque miliardi di debito non si

creano dal nulla. Hanno fatto finta di crederci e il consiglio comunale ha approvato senza guardare bene le carte»

attacca Taglialatela. Bocciatura anche sul condono edilizio: «Non sono state esaminate decine di migliaia di

domande». Sullo stato delle partecipate comunali, di cui ha parlato anche il nuovo assessore al Bilancio Pier Paolo

Baretta nella seduta di consiglio comunale in cui è stato approvato il bilancio consolidato 2020, Taglialatela si

chiede: «C' è da parte del Comune un' azione di responsabilità nei confronti dei loro amministratori? L' attuale

sindaco, a cui ho fatto recapitare l' esposto senza ricevere risposta, accerti se ci sono dei veri e propri reati». A

rispondere al presidente di Campo Sud è Ciro Borriello, uno di quelli dal quale Manfredi, secondo la visione di

Taglialatela, dovrebbe prendere le distanze visto il suo ruolo di consigliere e di assessore con de Magistris e

attualmente capogruppo del Movimento 5 Stelle, parte fondamentale dell' attuale maggioranza. «Si tratta di un'

iniziativa politica fuori dai binari, è un'
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opposizione politica becera - afferma Borriello -. Non abbiamo mai prodotto atti non rispettando le norme sugli

enti locali nonostante le tante difficoltà». E sulle critiche allo stesso Borriello rispetto alla questione del Rama Club

oggetto di un altro esposto («c' è una responsabilità di natura patrimoniale» dice l' ex parlamentare) il capogruppo

M5S risponde: «In molti hanno regolarizzato i pagamenti e stiamo continuando gli approfondimenti con la

Federazione Nuoto grazie al lavoro con l' assessore allo Sport Emanuela Ferrante. Taglialatela dovrebbe informarsi

meglio».
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An Brescia senza soste: c' è Salerno da battere, poi testa all' Europa

Martedì la gara in Georgia per la Champions nel giorno in cui arriverà in città il centroboa Bicari

Francesca Marmaglio BRESCIA. Mancano due settimane alla prima pausa del

campionato di pallanuoto di serie A1 e la classifica delinea già una direzione

chiara. L' An Brescia è al terzo posto con 21 punti, distante tre lunghezze dalla

Pro Recco capolista e da Ortigia che occupa il secondo posto. La posizione

della squadra bresciana è frutto soprattutto della brutta sconfitta incassata

dalle calottine di coach Sandro Bovo contro Trieste.

Da quell' inciampo l' An ha camminato dritto senza mai però cominciare a

correre: prestazioni discontinue e molte difficoltà soprattutto in difesa.

Questo soprattutto in campionato perché nelle partite di Champions il gruppo

biancoazzurro ha offerto prove molto buone. I miglioramenti, però, si vedono

e questo periodo, ricco di incontri e di trasferte molto lunghe, sta per ora

dando buoni risultati. Per questo il match di oggi alle 14.30 in trasferta contro

Salerno, sarà per Brescia un' altra possibilità per crescere e rafforzare le

proprie consapevolezze.

Concentrazione. «Contro Salerno andiamo a disputare un' altra partita

importantissima - commenta il difensore Vincenzo Dolce- e ci aiuterà a fare un altro passo avanti anche in vista della

Champions primaedel match del 4 dicembre in campionato contro la Pro Recco. Nelle ultime uscite abbiamo fatto

un passo avanti, anche la difesa è andata molto meglio. Vediamo i miglioramenti e questo mentalmente ci aiuta, i

meccanismi con i nuovi compagni si stanno affinando, il rodaggio si sta completando, curiamo i dettagli».

Le ultime. Sarà quindi un' altra partita da giocare intensamente per l' An: Bovo ritroverà Gitto recuperato dall'

infortunio al gomito, che dovrà fare iconti non solo con l' avversario, ma anche con una trasferta molto complicata.

Il viaggio lungo non avrà possibilità di ristoro: al ritorno il gruppo ripartirà già domani verso la Georgia per il match

contro la Dinamo Tbilisi di martedì 30 alle 16 ora italiana, valido per la Champions League. L' appuntamento sarà di

quelli da non perdere perché Brescia dovrà giocare per i tre punti se vorrà difendere il primato-condiviso per ora con

l' Olympiacos - nel girone di Champions. Le fatiche non finiranno lì perché sabato, due giorni quindi per preparare l'

incontro, a Mompiano arriverà la Pro Recco.

Nel frattempo però martedì arriverà a Brescia l' ultima pedina per coach Bovo, il centroboa Constantin Bicari. Il suo

ingresso nel gruppo potrebbe dare la spinta definitiva ad una squadra che vuole sognare ancora in grande.

Il programma. Così la nona giornata: ore 14 Catania-Savona; ore 14.30 Salerno-An Brescia; ore 15 Ortigia-Roma,

Posillipo-Trieste, Metanopoli-Anzio; ore 17 Lazio-Quinto; ore 19 Pro Recco-Telimar.

La classifica: Pro Recco 24; Ortigia 22; An Brescia 21; Trieste 17; Telimar 16; Savona 15; Salerno
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12; Anzio 11; Posillipo, Catania 7; Metanopoli 6; Quinto 3; Roma, Lazio 1.

// BRESCIA. Ancora in Liguria, ma con un ko da riscattare. Oggi, alle 15, perla terza giornata del Girone Nord della

serie A2 di pallanuoto maschile, Brescia Waterpolo fa tappa a Camogli, dove arriva reduce del pesante scivolone di

sette giorni fa contro Imperia, ma con tanta voglia di rivincita.

«Dopo la sconfitta di sabato - inquadrala sfida coach Aldo Sussarello, che tra i pali potrà contare su Massenza Milani

al rientro dalla squalifica - abbiamo preso coscienza del lavoro che ci aspetta in questa fase della stagione. Camogli

è squadra molto esperta e che, da sempre, in casa ha una marcia in più. Per i più giovani sarà un buon banco di

prova, perché è soprattutto attraverso gare come quella odierna che si cresce».

Il sette bresciano proverà ad incrementare il solo punto sin qui maturato in classifica e ad avere la meglio su una

formazione, quella ligure che, dopo l' esordio vincente contro Arenzano, ha perso a Como, ed avrà quindi altrettanta

fame di punti da mettere in cascina.

La classifica Così la serie A2.

President Bologna, De Akker Team e Bogliasco punti 6, Torino, Como 4, Imperia, Camogli 3, Brescia Waterpolo,

Lavagna 1, Crocera, Arenzano, Sturla 0. // N. L.
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Nuoto Shymanovich migliora il record dei 100 rana

Ilya Shymanovich si migliora ancora ed abbassa ulteriormente il record

mondiale dei 100 rana. Alla International Swimming League, una settimana

dopo aver già ritoccato il suo primato da 55"34 a 55"32, il fuoriclasse

bielorusso si migliora di quattro centesimi scendendo a 55"28.
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Rari a caccia del tris contro il Cus Palermo Girls: ostacolo Ancona

PALLANUOTO Due vittorie consecutive, diciannove goal fatti e testa

della classifica consolidata dopo appena due giornate. A Bellariva, la

capolista Rari Nantes Florentia chiede spazio alla neopromossa Braciera

Cus Palermo, sorpresa del girone Sud a quota quattro. Un match ad armi

pari tra due formazioni in cerca di conferme dopo un avvio da

protagoniste, che vedrà gli uomini di Minetti ancora in formazione

rimaneggiata. Fischio d' inizio ore 14.30 il match verrà trasmesso sulla

pagina ufficiale di facebook di Italia 7, Media partners della società

gigliata.

Nel sesto turno della regular season femminile, le Rari Girls sono invece

chiamate all' ostica prova Ancona. Per le gigliate galvanizzate dall'

ultimo trionfo casalingo formazione confermata ed entusiasmo alle

stelle. Fischio d' inizio ore 16, il match verrà trasmesso in diretta

streaming sulla pagina Fb ufficiale delle marchigiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuoto, Isl: Bianchi vince i 200 farfalla, Shymanovich record

Stefano Arcobelli

26 novembre - Milano Ilaria Bianchi. lapresse Siamo ai verdetti per 4 squadre

nel quinto stage della Isl, la Champions mondiale del nuoto che a Eindhoven

sta celebrano gli ultimi fuochi dei playoff prima di eleggere le finaliste del 3 e 4

dicembre. In attesa degli Aqua Centurions di Federica Pellegrini (sabato e

domenica in gara), London Roar, Energy Standard (detentori 2019) e Los

Angeles Current si sfidano all' ultimo punto in questo format show a squadre.

Ilaria Bianchi vince i 200 farfalla in 2'06"33: un successo per i London Roar,

sempre più scatenati. L' ex iridata azzurra dei 100 farfalla, lascia a 55

centesimi la danese Rosendahl. Ilya Shymanovich stampa il terzo record

mondiale di questa terza Isl: un 55"28 per il brasiliano che il 19 novembre

aveva nuotato il precedente limite in 55"32 (passando 25"77, stavolta 25"85).

Siobhan Haugey vanta in 50"94 il quarto tempo della storia nei 100 sl, stasera i

sl li ha vinto in 51"13 contro l' australiana Madison Wilson (52"46), in assenza

di Emma McKeon. LEGGI ANCHE Isl: tripletta di Shymanovich e Sjostrom. La

legge di Murphy (con record) e Scott Salvato nella pagina "I miei bookmark"

Uno show a sorpresa per l' addio della Pellegrini: "Voglio sia una festa" Salvato

nella pagina "I miei bookmark" Isl, Chalmers e McKeon sprint nei playoff. Bianchi è terza a Eindhoven Salvato nella

pagina "I miei bookmark" Ilya Shimanovich Sprint Chalmers - Tra gli uomini, Kyle Chlamers in attesa di confrontarsi

davvero contro Caleb Dressel, domina ancora la specialità regina di cui è stato campione olimpico a Rio, toccando in

46"23. Ha un record mondiale di 44"84. Il russo Nikolaev respinge di 17 centesimi in 49"43 l' americano Ryan Murphy,

che si consola davanti al russo Rylov (sua bestia nera a Tokyo) , il nipponico Morimoto per 5 decimi in 1'52"27

conquista una vittoria di prestigio sull' olimpionico sudafricano Chad Le Clos, mentre Ingrid Wilm è prima di 8

centesimi (55"91) nei 100 dorso sull' olandese Kira Toussaint. Prima vittoria della svedese Sarah Sjostrom nei 100

misti in 57"94. Nell' equivalente prova femminile, il russo Kolesnikov batte in 51"51 l' altro fenomeno europeo, lo

scozzese Duncan Scott (51"78). La rana è di Alia Atkinson, che nei 100 non dà scampo all' israeliana Gorbenko in

1'04"38. Poi Therese Alshammar salva ancora di un soffio il suo storico mondiale dei 50 farfalla di 24"38 dall'

ennesimo tentativo della connazionale svedese Sarah Sjostrom, al bis vincente di giornata in 24"72. Ilaria Bianchi è

ottava in 26"73. Che Haughey - Un' altra che fa la doppietta e fa tremare il record del mondo è Siobhan Haughey nei

200 sl che sono stati per anni dominati da Federica Pellegrini (1'51"17): la nuotatrice di Hong degli Energy Standard

tocca in 1'50"65: il mondiale della Sjostrom è a 1'50"43, la nuova stileliberista scende sotto 1'51" per la prima volta.

Sensazionale. E naturalmente record asiatico e della Lega. La Sjostrom infila poi il terzo successo (6 in due

giornate) grazie alla staffetta mista uomini-donne di Energy Standard che vince in 3'33"32: Kubova 56"88,

Shymanovich
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