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PALLANUOTO Il presidente a margine della presentazione: «Aspettiamo l'aiuto delle istituzioni per
un impianto di nostra proprietà»

Cesport, Esposito: «Subito la salvezza»

MARCELLO STANZIONE

NAPOLI. Al Circolo Ondina, nella mattinata di ieri, c' è stata la conferenza
stampa di presentazione della Cesport Italia per la stagione 2019-2020. I
napoletani saranno per il terzo anni di finale nel girone Sud della serie A2
di pallanuoto, durante la conferenza stampa ci sono stati gli interventi dell'
assessore allo sport Ciro Borriello, del presidente Coni Campania Sergio
Roncelli, del presidente della Fin Campania Paolo Trapanese, del
direttore sportivo Amedeo Alagia, dell' Assessore Regionale alla
Formazione Chiara Marciani, del Presidente della V Municipalità Paolo
De Luca, e di Gianluca Bosso, nella figura di sponsor tecnico B -
personal. A margine della conferenza, ecco le dichiarazioni del presidente
Esposito, che ha così parlato sul terzo anno della Cesport: «Siamo al
terzo anno consecutivo nella categoria superiore di A2, per noi non sarà
facile perché non abbiamo un impianto di nostra proprietà. Solo il 28
ottobre siamo riusciti a entrare alla Scan done dopo 15 mesi che è stata
restaurata per le Universiadi. Siamo sicuramente un pò indietro con la
preparazione anche per questo motivo, ma ci sono anche tante
motivazioni. Il nostro obiettivo sarà una salvezza rapida e tranquilla». Sul
futuro: «La società per gli anni che verranno guarda a obiettivi più
ambiziosi della salvezza, ma per puntare a grandi risultati bisogna avere
anche degli strumenti che le istitu zioni non ci hanno ancora dato. Non
abbiamo ancora un impianto tutto nostro, giochiamo alla Scandone del
Comune di Napoli che noi ringraziamo, ma non ci basta per metterci alla
pari con le altre squadre». E proprio sulla questione dell' impianto che la
Cesport ancora non ha, l' Assessore allo Sport Ciro Borriello risponde
così in conferenza stampa: «Lo sport corre anche quando la politica
rimane ferma, la Cesport non è un miracolo ma una realtà importante della pallanuoto e dello sport napoletano.
Sicuramente la problematica lega allo Stadio Collana, che speriamo si possa risolvere il più presto possibile, ha
inciso sulla situazione della società. Con degli accordi troveremo sicuramente una soluzione per garantire alla
Cesport di continuare a giocare con un progetto più ambizioso». La conferenza è proseguita poi con mister Calvino
che ha presentato i suoi giocatori: il capitano Alessandro Femiano, e tutti gli altri innesti di questa stagione: Gianluca
Cappuccio, Andrey Kostiuchenkov, Ciro Centanni, Mimmo Mattiello, Nicolas Polichetti, Alberto Ragosta, Piero
Carrella, Giuseppe Barberisi, e per finire i confermati Carlo Simonetti, Dario Esposito, Dario D' Antonio, Luca
Capitella, Marco Cozzuto, Vincenzo Bouchè, Antonio Giamundo, Claudio Corcione, Alessandro Esposito e
Gioacchino Perrotta. La Cesport debutterà in A2 sabato per la prima giornata di campionato contro il Pescara
Pallanuoto alle 17.
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PALLANUOTO ECCO LA CESPORT

Obiettivo una salvezza da raggiungere il più velocemente possibile. La
Cesport di Peppe Esposito riparte in serie A2 in una «stagione
impegnativa in un girone dal tasso tecnico veramente elevato» e con un
difetto di preparazione considerato il peregrinare di piscina in piscina.
Affidata a Federico Calvino la squadra è un mix di esperti e giovani.
Nuovo il capitano, Alessandro Femiano. Gli innesti di questa stagione
sono Cappuccio, Kostiuchenkov, Centanni, Mattiello, Polichetti, Ragosta,
Carrella, Barberisi. La società ha consegnato una targa alla memoria di
Lucio Cirino Pomicino, il collaboratore del Mattino scomparso nello
scorso maggio.
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_ PALLANUOTO

L' Acquachiara si svela alle ore 11

NAPOLI. Alle ore 11, presso la Sala Auditorium del Museo e Real Bosco
di Capodimonte si terrà la Conferenza Stampa di presentazione delle
prime squadre di pallanuoto maschile e femminile della Carpisa Yamamay
Acquachiara, entrambe partecipanti al campionato nazionale di Serie A2.
Sarà l' occasione per mettere alla luce di tutti gli obiettivi stagionali dell'
Acquachiara, sia per la compagine maschile e sia per quanto ne
concerne per la compagine femminile. Sarà chiarito anche il progetto
societario e tecnico della società partenopea.
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PALLANUOTO

World League c' è Setterosa

Dopo il Settebello neo campione del mondo, che ha battuto la Grecia 9-6
ad Atene, anche il Setterosa vice -campione olimpico si appresta a
riprendere il cammino in World League. La prima tappa del circuito
mondiale femminile è in programma martedì 19 novembre a Firenze,
piscina comunale Nannini, dove le azzurre affrontano l' Olanda campione
d' Europa alle 20.30 (Rai Sport).
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