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L' EVENTO Si terrà il 2 dicembre nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino

Premio Lucio Cirino Pomicino: ecco la 1ª edizione

POZZUOLI. Il Premio Coni Lucio Cirino Pomicino, alla sua prima
edizione, è stato ideato dal Coni Campania per ricordare il giornalista
recentemente scomparso. Il premio sarà assegnato ad un giornalista
campano che non abbia ancora compiuto 36 anni al 31 dicembre 2019
che collabora o ha collaborato in maniera continuativa con una testata
iscritta al registro della stampa e che si sia particolarmente distinto nella
professione, a prescindere dal mezzo di comunicazione, con particolare
riferimento agli sport olimpi ci e capace di raccontare discipline, storie,
personaggi, vita di sodalizi, territorio ed impiantistica. La Giuria del
Premio, composta dal Presidente Coni Campania Sergio Roncelli, dal
Presidente dell' Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna, dal
presidente dell' Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli,
dal Vice -Presidente dell' Ussi Nazionale Gianfranco Coppola, dal
Presidente Ussi Campania Mario Zaccaria determinerà, con giudizio
insindacabile, il vincitore del premio. La Premiazione avverrà nel corso
della Cerimonia di consegna delle benemerenze sportive Coni anno 2018
che si terrà il 2 dicembre 2019 nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino.
Alla giuria tecnica si affiancherà un comitato promotore composto dal
Direttore del Roma Antonio Sasso, Caporedattore Sport del Mattino
Francesco de Luca, collaboratore Mattino on-line Diego Scarpitti,
Vicepresidente USSI Rosario Mazzitelli e Paolo Trapanese Presidente
Comitato Campano FIN.
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PALLANUOTO Peggio delle due napoletane solo Telimar

Male Canottieri e Posillipo : classifica sempre più triste

NAPOLI. Prosegue il momento oscuro delle due squadre napoletane di
Pallanuoto A1 maschili. Il Circolo Posillipo e la Canottieri occupano
rispettivamente terzultimo e penultimo posto della classifica, peggio delle
due compagini partenopee solo Telimar a un solo punto proprio come la
Canottieri. Un weekend negativo per ambo le compagini che perdono
tutte e due. Il Circolo Posillipo di Brancaccio (nella foto) si è dovuto
arrendere in trasferta contro Lazio e proprio loro hanno superato i
classifica i posillipini. Sconfitta in ca sa, invece, per la Canottieri che
perde contro lo Sport Mange ment. Per il Posillipo anche il calendario si
mette male, perchè alla prossima sfida ci sarà la Pro Recco, mentre
sempre sabato la Canottieri affronterà proprio Telimar.
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Pallanuoto: oggi World League a Firenze

Setterosa, scatta l' era Zizza «Spavalderia per vincere»

Con l' Olanda il nuovo c.t. al primo esame sulla strada di Europei e Olimpiade

Franco Carrella

La prima volta non si scorda mai. «L' emozione scomparirà con la prima
palla al centro. Non vedo l' ora» garantisce Paolo Zizza, l' uomo che da
oggi siede sulla panchina del Setterosa, una delle squadre più vincenti
dello sport italiano. Il battesimo di fuoco in World League contro l' Olanda
regina d' Europa. Raccoglie l' eredità di Fabio Conti che ha voluto fare un
passo di lato diventando d.t. delle nazionali femminili: avvicendamento
nel segno della continuità. «Non ci sono dubbi. Alle ragazze, rispetto al
passato, chiedo comunque più intensità, ritmo e carattere. La parola
chiave deve essere spavalderia» raccomanda il nuovo timoniere delle
azzurre, quest' anno seconde in World League (l' unica competizione mai
conquistata) e seste ai Mondiali. Vedremo a Firenze se il messaggio è
già recepito: «Un test probante contro un' avversaria che punta sulla
fisicità, è cresciuta molto sul piano tattico ed è in collegiale permanente
dopo aver richiamato tutte le giocatrici dai campionati esteri (Laura Aarts
ha detto no ed è rimasta in Ungheria, ndr ). Un avvio difficile sulla strada
degli Europei di gennaio, quando sarà in palio un altro pass per Tokyo».
L' ultima possibilità arriverebbe dal torneo preolimpico di Trieste che
assegnerà altri due posti (tre se la rappresentante africana rinuncerà,
come è avvenuto in passato). «Conti ha spesso osservato che è più
difficile qualificarsi che vincere una medaglia: concordo». Napoletano di
Santa Lucia, un baronetto tra gli scugnizzi, Zizza fu un asso di Canottieri,
Volturno e Posillipo. Cinquantuno anni, una famiglia tutta pane e
pallanuoto: la moglie Maria Teresa ex giocatrice, i figli Alessandro e Guya
(azzurrina all' Europeo Under 15) che promettono bene. «Certamente
avere una compagna pallanuotista ha inciso nel mio avvicinamento al settore femminile». I modelli di allenatore sono
essenzialmente di scuola Canottieri, e non potrebbe essere altrimenti. «Fritz Dennerlein, Mario Scotti Galletta, Enzo
D' Angelo, Paolo De Crescenzo. Mi hanno insegnato tanto, dentro e fuori dal campo». Dalla Canottieri,
ridimensionata, si è separato in estate tra le polemiche. «Dopo 18 anni di fila su quella panchina, avrei desiderato un
epilogo diverso. Sono stati mesi di sensazioni contrastanti: il divorzio dal club in cui sono cresciuto, la promozione
alla guida del Setterosa». Facendosi le ossa non soltanto da vice di Conti, ma anche con le giovanili: quest' anno
sono arrivate le medaglie di bronzo nell' Europeo Under 17 e nel Mondiale Under 20. «Abbiamo una buona base,
tante giovani stanno ottenendo un minutaggio apprezzabile in A-1. Se riusciranno ad avere continuità, si faranno
largo». A Firenze non ci sarà la stella Roberta Bianconi, ma Zizza fa chiarezza: «Nei primi collegiali non era apparsa
nella migliore condizione, così abbiamo concordato un po' di riposo. La aspettiamo appena ricaricherà le batterie».
TEMPO DI LETTURA 2'10"

A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN - CRC

La Gazzetta dello Sport
FIN - Campania



 

martedì 19 novembre 2019
Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6

[ § 1 5 0 2 2 1 4 3 § ]

World League, il Setterosa debutta a Firenze (20.30)

Dopo il Settebello campione del mondo, che ha battuto la Grecia 9-6 ad
Atene, esordio in World League anche per il Setterosa vice campione
olimpico che oggi alla piscina Nannini di Firenze affronterà l' Olanda
campione d' Europa (20.30 in diretta su Rai Sport + HD). E' la prima
stagionale del Setterosa e e il debutto da commissario tecnico di Paolo
Zizza - subentrato da settembre a Fabio Conti, nominato direttore tecnico
della pallanuoto femminile. Girone unico a sette squadre, le prime tre alle
superfinal di giugno. 1ª giornata: Spagna-Francia 18-1, Grecia-Ungheria
(il 23/12), Italia -Russia (l' 11/12). Oggi: Francia -Russia, Spagna -
Ungheria, Italia -Olanda; 17 dicembre: Russia -Ungheria, Francia -Olanda,
Spagna -Grecia; 25 febbraio: Ungheria -Olanda, Russia -Grecia, Francia-
Italia; 24 marzo: Olanda -Grecia, Ungheria -Italia, Russia -Spagna; 7
aprile: Grecia -Italia, Olanda -Spagna, Ungheria -Francia; 28 aprile: Italia -
Spagna, Grecia -Francia, Olanda -Russia.
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PALLANUOTO ESORDIO SETTEROSA DI ZIZZA

Dopo il Settebello campione del mondo, esordio in World League anche
per il Setterosa vice campione olimpico che oggi a Firenze affronterà l'
Olanda alle ore 20.30: è il debutto in panchina di Paolo Zizza, già vice di
Fabio Conti ed ex tecnico della Canottieri Napoli.
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