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Marsili: «Squadra unica senza snaturare i circoli»

Mino Marsili va avanti nel progetto di creare un' unica squadra napoletana di

pallanuoto. L' ex allenatore del Posillipo (lo portò in serie A nel 1980), da tempo

residente in Liguria, è stato a Napoli nei giorni scorsi e ha incontrato i dirigenti

del club rossoverde, dell' Acquachiara e della Rari Nantes. In attesa di un

appuntamento con la Canottieri Napoli, Marsili contatterà la Regione Campania

e il Comune di Napoli per verificare l' eventuale sostegno a questa iniziativa

che vorrebbe rilanciare la pallanuoto cittadina. «E ciò senza snaturare i circoli,

che dovrebbero anzi incentivare l' attività giovanile per offrire i ricambi al nuovo

team», dice Marsili. r.s. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO Buoni risultati anche per le selezioni under15 B e under13

Posillipo, l' under 15 alla fase nazionale

ROMA Si conclude il week end, con altri discreti risultati per la pallanuoto

giovanile del Circolo Posillipo. La formazione Under 15 A, guidata da Francesco

Falco, strappa il pass per la fase di qualificazione Nazionale, dopo il pareggio

rimediato a Casoria con il San Mauro. Una gara vibrante, condotta dai

rossoverdi sin dalle primissime battute, con un' ottima prova di squadra e una

grande attenzione nelle due fasi. Nonostante a fine terzo tempo il risultato

recitasse 8-4 in favore dei rossoverdi, però, il San Mauro non molla e rende la

sfida aperta sino ad un emozionante finale di gara. In poco più di un minuto

Paone pareggia l' incontro e bissa per la clamorosa rete dell' allungo (89) prima

che Varavallo, a seguito di time out, ristabilisca le distanze con una bella

soluzione dai due metri. Una gara che andrà certamente analizzata per il black

out finale. Tuttavia il risultato non condiziona il cammino di Coda e compagni

che, in virtù del 9-6 dell' andata, si qualificano al girone successivo in attesa

degli spareggi. Stessa sorte è toccata alle formazioni B, che si giocavano

presso il ns. sodalizio il primo posto nel rispettivo Girone, dopo aver chiuso le

altre partite appaiate in classifica (a seguito del 5-5 della gara d' andata). Bravi i

rossoverdi ad aggiudicarsi l' incontro, con un risultato netto (7-0) che però non rispetta un andamento incerto,

soprattutto nelle fasi iniziali. Ottima prova dell' intero collettivo (che annovera solo due ragazzi di categoria, nati

2006), con una nota di merito per l' estremo difensore Izzo, davvero insuperabile.
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Napoli Russo e Cimmino sugli scudi Nuoto, ottime le prestazioni degli atleti del Posillipo

NAPOLI (cg) - Ancora ottime prestazioni nel nuoto per gli atleti del Circolo

Posillipo: Emanuele Russo è 2° classificato assoluto, infatti, sui metri 5000

stile nelle gare svoltesi a Caserta, tempo per gli italiani assoluti di Riccione di

marzo. Sui 3000 molto bene Fabio Cimmino, 8° nella sua categoria con

36'08" e a poca distanza Matteo Boccalatte con 37'29": entrambi 2005,

entrambi alla prima esperienza, su una distanza tutt' altro che semplice.

Simone Alboreto, infine, 4° nella classifica dei 2004, sempre sui 3000, col

tempo di 35'10", sfiorando così il podio.
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