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Nuoto pinnato, l'irpino Davide Romano campione italiano

A Lignano Sabbiadoro, l'Irpinia è salita sul gradino più alto del podio nei 100

mt nuoto pinnato. A portare a casa l'oro, e il titolo di Campione Italiano, è

stato il giovanissimo Davide Romano che da due anni è in forze alla squadra

dell'Oceanika Nuoto di Sturno. Appena 16 anni, di Sant'Angelo dei Lombardi,

Davide conta già un palmeres importante e la partecipazione a gare

nazionali. Quest'ultima vittoria è solo la coronazione di anni di sacrifici, suoi

e del suo allenatore, Denis Famiglietti.
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PALLANUOTO B Il team napoletano non vede l' ora di tornare in vasca dopo la rinuncia all' iscrizione in
A2

Tutto pronto per il nuovo campionato: inizia l' era della Cesport 2.0

NAPOLI. Nuova stagione alle porte anche per la Cesport Italia, che dal 20

febbraio prenderà parte al girone 7 della serie B assieme a Etna Waterpolo,

Ossidiana, Rari Nantes Crotone e Brizz Nuoto. Proprio in merito alla decisione

della Cesport di rinunciare alla serie A2, pur avendone diritto alla partecipazione

a tutti gli effetti, occorre precisare che tale scelta è stata dettata dalla volontà di

voler costruire un progetto nuovo, e ancora di più dalla crescita notevole del

settore giovanile della società partenopea, che dal 20 febbraio diventerà

ufficialmente la Cesport non solo del futuro, ma anche del presente, con

numerosi ragazzi pronti a fare il loro debutto in prima squadra. In un momento

storico così difficile, che ha inevitabilmente avuto i suoi effetti anche sulla

pallanuoto, abbiamo deciso di fare una scelta coraggiosa e rimetterci in gioco

per ritornare grandi, stavolta con chi il gialloblù della Cesport lo ha nel cuore.

Riconfermati Alessandro Femiano, Dario Esposito e Vincenzo Bouchè dopo l'

ultima stagione terminata anzitempo, preso Lello Torti tra i pali che con la sua

infinita esperienza farà da chioccia a Luca Capitella, Luca Orbinato, Giovanni

Sanna e Marco Sorci; in rampa di lancio, e pronti a stupire, Alessandro Esposito,

Claudio Corcione, Gioacchino Perrotta, Vincenzo Di Peso e Antonio Puca; al debutto in gialloblù Gilberto Giello, i

fratelli Angelone, Fabio e Francesco ed Emanuele Scamardella, in prestito dall' Acquachiara, e sicuramente ci

saranno altri sviluppi negli ultimi giorni prima di iniziare. L' obiettivo sarà uno solo: né la salvezza né tantomeno la

vittoria del campionato, ma solo ed esclusivamente la crescita dei nostri ragazzi, certi che, al di là della posizione

occupata in classifica a fine anno, ci daranno soddisfazioni immense e contribuiranno a gettare le basi per una

nuova Cesport che tornerà al più presto protagonista.
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Comincia l'era della Cesport 2.0:la serie B è alle porte

Diego Scarpitti

«In un momento storico così difficile, con inevitabili ripercussioni anche sulla

pallanuoto, abbiamo deciso di fare una scelta coraggiosa e rimetterci in

gioco per ritornare grandi, stavolta con chi il gialloblu della Cesport ce l'ha nel

cuore». Motiva con queste parole il presidente Giuseppe Esposito la

decisione di ripartire dalla B , rinunciando di fatto alla serie A2 . Sabato 20

febbraio l'inizio della nuova stagione alla Scandone (ore 14.30) contro Brizz

Nuoto . Esordio a Fuorigrotta per capitan Alessandro Femiano e compagni,

inseriti nel girone 7 con Etna Waterpolo , Ossidiana e Rari Nantes Lucio

Auditore . «La scelta della cadetteria è stata dettata dalla volontà di costruire

un progetto nuovo, partendo dalla crescita del settore giovanile, con

numerosi ragazzi pronti a fare il loro debutto in prima squadra». Riconfermati

Dario Esposito e Vincenzo Bouchè , in porta Raffaele Torti . Desiderosi di

scendere in acqua Luca Capitella , Giovanni Sanna , Marco Sorci , Luca

Orbinato . In rampa di lancio Alessandro Esposito , Claudio Corcione ,

Gioacchino Perrotta , Vincenzo Di Peso e Antonio Puca . Al debutto con la

calottina della Cesport Gilberto Giello e i fratelli gemelli Francesco e Fabio

Angelone , in prestito dall' Aktis Acquachiara . «L'obiettivo sarà uno soltanto: né la salvezza né la vittoria del

campionato, ma la crescita esclusiva dei ragazzi. Al di là della posizione occupata in classifica a fine anno, daranno

soddisfazioni e contribuiranno a gettare le basi per un nuovo corso», conclude fiducioso Esposito. Comincia l'era

della Cesport 2.0 : la serie B è alle porte. Ultimo aggiornamento: 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Troppo virus per i turchi: niente torneo preolimpico a Rotterdam

Stefano Arcobelli

Non che fosse uno squadrone. Ma la nazionale maschile di pallanuoto della

Turchia ha visto tramontare la partecipazione al torneo di qualificazione

olimpica di Tokyo 2020 a causa del coronavirus. La squadra turca è stata

infatti esclusa dalla rassegna in corso a Rotterdam perché cinque giocatori

sono risultati positivi al Covid-19. Secondo il regolamento del torneo una

squadra può essere squalificata se tre o più membri di una delegazione

risultano positivi al tampone. Cinque nostri atleti, purtroppo, sono risultati

positivi al Covid-19, ha confermato il presidente della federazione turca di

pallanuoto Vedat Akgun.
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La volata per la delega allo sport: in corsa anche Barelli

Stefano Arcobelli

E' partita la volata per la delega allo Sport che il neo premier Mario Draghi

dovrà assegnare. C'è un preambolo: ovvero, che Antonio Tajani, è diventato

coordinatore di Forza Italia, nel riassetto del partito di Berlusconi, al quale ha

sempre giurato fedeltà Paolo Barelli, che in tanti anni in Parlamento non ha

mai avuto una gratifica, ovvero una poltroncina neanche di sottosegretario o

vice ministro. Sarà la volta buona, forte del legame con Tajani, per il

ventennale presidente visto spesso al nuoto? Un quotidiano romano scrive

oggi che in pole position per diventare sottosegretario allo sport ci sia il

presidente del nuoto. Per alcune agenzie, sarebbero in lizza tre deputati:

Cosimo Sibilia, presidente della Lega dilettanti di calcio; l'ex schermidore

Marco Marin; e appunto Barelli, la cui nomina sappiamo cosa potrebbe

comportare a livello di effetti, soprattutto con il Coni, nonché per la gestione

dell'emergenza piscine. Par di capire che lo sport potrebbe essere cosa di

Forza Italia, nella ripartizione delle deleghe. Un'altra occasione per Barelli:

presto la verità-
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