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Posillipo primo quello schiaffo all' arroganza della
Pro Recco

PALLANUOTO Nell' anno del centenario del
campionato di pallanuoto una clamorosa
sorpresa: al primo posto, con 15 punti in 5
partite e in condominio con il Brescia, c' è il
Posillipo. È una clamorosa sorpresa perché la
squadra degli 11 scudetti - l' ultimo vinto nel
2004, cinque anni dopo vi fu l' ultima finale
tricolore persa per 3-0 contro la Pro Recco - è
stata costretta da tempo a vivere nelle retrovie.
Un sussulto nel 2015 con la conquista della
Euro Cup nella finale tutta napoletana contro l'
Aquachiara, poi le luci non avevano più
illuminato il team rossoverde, che aveva
p a g a t o  n o n  s o l t a n t o  l a  p o l i t i c a  d e l
contenimento dei costi attuata dalla dirigenza
ma soprattutto lo strapotere della Pro Recco,
che ha vinto gli ultimi tredici campionati con
quei giocatori strappati ad altri club (Posillipo
compreso) grazie ad arroganti mosse sul
mercato. Il Posill ipo si trova davanti allo
squadrone ligure, da quest' anno allenato dal
mitico ex ct olimpico e mondiale Ratko Rudic,
perché ha vinto a tavolino la partita non
giocata a Sori, proprio contro questi fenomeni,
per inagibilità di campo. Uno 0-5 che è stato
uno schiaffo alla macchina organizzativa della
Pro Recco, evidentemente non così perfetta
come viene descritta. Ma non è questo il
punto.
IL MODELLO È difficile che il Posillipo possa realizzare il sogno di vincere il dodicesimo scudetto, ma
intanto sta dando una lezione in un mondo piccolo come quello della pallanuoto che non ha saputo e
voluto porre argini allo strapotere della Pro Recco. Vi sta riuscendo perché nell' estate del 2017 la nuova
dirigenza (presidente Enzo Semeraro, vicepresidente sportivo Vincenzo Triunfo, consigliere settorista
Gigi Massimo Esposito e dirigente accompagnatore Gianni Grieco) ha fatto una scelta di altissima
qualità affidando il settore a Carlo Silipo, una delle istituzioni della pallanuoto italiana, fuoriclasse in
vasca come in panchina. È diventato il direttore tecnico del club e il progetto ha assunto connotati
sempre più significativi. La guida della squadra è stata assegnata a un giovane allenatore, Roberto
Brancaccio, cresciuto alla scuola di Paolo De Crescenzo, modello sportivo che manca tanto alla famiglia
della pallanuoto, e nel primo campionato ha faticato per salvarsi: era previsto, considerando le difficoltà
iniziali. Nella squadra che ha come punti di riferimento il portiere Tommaso Negri, i centrovasca
Giuliano Mattiello e Paride Saccoia (il capitano commercialista) e il difensore Simone Rossi (figlio di
Marco, ct della nazionale di calcio ungherese) sono stati inseriti l' attaccante Edoardo Manzi, ex Brescia,
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e i fratelli Gianpaolo e Massimo Di Martire, figli di Fulvio, già campione d' Italia con i rossoverdi, e autori
di 4 reti nel derby vinto di misura sabato scorso contro la Canottieri Napoli, la loro ex squadra.
SOGNO NAPOLETANO Compatibilmente con i problemi degli impianti - Posillipo e Canottieri
giocheranno per l' intera stagione a Casoria perché alla Scandone è in corso il restyling per le
Universiadi - si lavora per potenziare il settore giovanile, tentando di riportarlo sui livelli degli anni 80. La
squadra che vinse il primo scudetto con De Crescenzo coach aveva pallanotisti cresciuti nella vasca di
Mergellina: i Fiorentino, i Fiorillo, i Porzio e i Postiglione. Senza avere alle spalle sponsor e imprenditori
come il petroliere Gabriele Volpi, presidente della Pro Recco, ci si affida alla programmazione e alla
competenza. «Abbiamo gettato le fondamenta di questo progetto nella scorsa stagione e tutti devono
sentirsi coinvolti. Puntiamo sul settore giovanile perché il nostro obiettivo è formare una squadra
composta da giocatori napoletani. Chi lotterà, arriverà a giocare in serie A»: questa la mission del dt
Silipo, un vincente.
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PALLANUOTO Buon test in vista del campionato

Cespost, bel secondo posto al "Memorial
Buonagiunto"

SALERNO. A due settimane dall' inizio del
campionato la  Stud io Senese Cespor t
comincia a far vedere i frutti del proprio lavoro:
a Salerno, sabato, nella gara d' esordio del
Memorial Buonagiunto, i gialloblù hanno
battuto per 8-4 l' Arechi in una gara a senso
unico, Nella gara del pomeriggio la Cesport ha
avuto la meglio per 9-8 sull' Acquachiara dopo
trentadue minuti di grande intensità, con i
gialloblù che sfruttano l' esperienza degli
uomini di maggiore spessore riuscendo ad
avere la meglio nel finale. Ottimo banco di
prova per i gialloblù prima dell' inizio del
campionato nonostante le assenze di Turiello,
Jacopo Parrella e Dario D' Antonio.
Nella finale di ieri mattina contro la Rari
Nantes Salerno nella gara decisiva per l'
assegnazione del Memorial Buonagiunto la
Cesport ha pagato lo sforzo delle prime partite
e si è arresa 13-8, conquistando il secondo
posto. Soddisfatto il presidente gialloblù
G i u s e p p e  E s p o s i t o  a l  t e r m i n e  d e l l a
c o m p e t i z i o n e :  « N o n  e r a  i m p o r t a n t e
chiaramente il risultato ma i molti spunti utili
per mister Rossi con una Cesport che, al 40%
della preparazione, ha dimostrato già una
buona sinergia tra i compagni».
La Studio Senese Cesport tornerà in acqua
sabato 24 novembre, a Casoria, per l' esordio
in campionato contro il Pescara.
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NUOTO: A TOKYO

Vasca corta Xu Jiayu è record nei 100 dorso

Il cinese Xu Jaiyu in 48"88 ha migliorato il
record del mondo dei 100 dorso nella tappa di
coppa del Mondo a Tokyo (vasca corta) vinti
davanti a Larkin (Aus), 49"54. Il precedente
apparteneva al russo Kolesnikov (48"90). L'
altra sorpresa è la sconfitta di Sarah Sjostrom
nei 100 farfalla, beffata dalla giapponese
Rikako Ikee che si è imposta in 55"31 (55"56
per la svedese). Nei 50 rana la giamaicana
Atkinson beffa in 28"95 Efimova (29"56) cona
Seebohm terza (29"99).
L' australiana si rifà però nei 200 dorso, con un
2'01"13 che la fa restare davanti a Atherton
(Aus), 2'02"88, e Hosszu (Ung), 2'02"89. I 200
rana sono del russo Prigoda (2'01"30) sul
connaz iona le  Chupkov  (2 ' 01 "57 ) .  La
Kromowidjojo sprint nei 100 sl (51"26) davanti
a Heemskerk (Ola) 51"38, Sjostrom (Sve)
51"42 e Blume (Dan) 52"11. La Hosszu si
prende i misti (2'04"65), a Chalmers i 200 sl
(1'41"83), mentre MoOrozov stampa un 22"29
nei 50 farfalla.

12 novembre 2018
Pagina 59 La Gazzetta dello Sport

FIN - Campania

4A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



L' Italia sfida la Francia in Europa Cup

Genova  SECONDO impegno  u f f i c ia le
stagionale della nazionale di pallanuoto in
Europa Cup. Il Settebello affronterà la Francia
a Imperia martedì alle 20, per alimentare la
classif ica mossa con i l  punto raccolto a
Podgorica in conseguenza alla sconfitta
maturata ai tiri di rigore contro il Montenegro
per 11-8 il 23 ottobre. Risultato bugiardo, con
gli azzurri avanti 6-4 e 8-7 a 5' dalla fine e
oltremodo puniti dalla discussa brutalità
sanzionata a Renzuto Iodice, che peraltro
costringerà l' Italia a refertare 12 giocatori, di
cui due portieri, nelle prossime due partite.
Molti cambi rispetto alla prima partita di
Europa Cup.
Stop per il capitano Figlioli, il difensore Bertoli,
l' esperto mancino Gallo e il "secondo" portiere
Nicosia; dentro i giovani portieri De Michelis e
Massaro (19 e 20 anni), il centroboa Spione
(19 anni), gli attaccanti Di Somma (22 anni) e
Mirarchi e il mancino Damonte.

12 novembre 2018
Pagina 59 La Nazione

FIN - Campania

5A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


