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NUOTO Ancora medaglie per i ragazzi del Molosiglio ai campionati italiani juniores di Roma

Acerenza, Sarpe e Manzi: altri tre titoli per la
Canottieri
ROMA. Ancora medaglie per i ragazzi del
Circolo Canottieri Napoli ai campionati italiani
giovanili in corso di svolgimento a Roma.
Dopo quella conquistata da Stefania Pirozzi
giovedì, ieri altri tre titoli italiani per i ragazzi
del Molosiglio allenati da Lello Avagnano.
Domenico Acerenza nei 1500 stile libero,
Andrea Manzi nei 1500 stile libero cadetti e
Pietro Paolo Sarpe nei 1500 stile libero ju
niores (tutti e tre insieme nella foto). Sono
sette gli ori conquistati dal sodalizio
giallorosso sino ad ora. Nei 1500 stile libero
tra i "grandi" successo di Domenico Acerenza
in 15'04"48, che abbatte di oltre quattro
secondi il primato personale 15'08"55 siglato
agli Assoluti a Riccione il 19 aprile 2016. Il
ventiduenne partenopeo sale all' ottavo posto
tra i performer ita liani. «Tempo di assoluto
livello, considerando che al mattino è sempre
difficile nuotare  spiega Acerenza, allenato da
Lello Avagnano. Non mi aspettavo quindi di
avere questa scioltezza in acqua. La stagione
ancora lunga: il prossimo obiettivo sono le
Universiadi, poi vorrei provare il nuoto in
acque libere». Da oggi fino a lunedì
scenderanno in acqua gli atleti della categoria
Ragazzi: 828 partecipanti al via (490 maschi e
338 femmine) in rappresentanza di ben 266
società, per 1943 presenze gara e 189
staffette.
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PALLANUOTO A2  PRESO IL CENTROBOA EX ROMA VIS NOVA

Cesport, ecco il primo colpo: dalla Serbia arriva
Miskovic
NAPOLI. Comincia con Srdjan Miskovic (nella
foto) la campagna acquisti della nuova Studio
Senese Cesport, la società vomerese del
presidente Giuseppe Esposito fresca di
promozione nel campionato di A2 maschile di
pallanuoto. Il centroboa serbo è il primo colpo
messo a segno dalla dirigenza gialloblù ed è
un giocatore espressamente richiesto dall'
allenatore Fabrizio Rossi. Miskovic, con
importanti trascorsi in Grecia e in Israele e una
recente esperienza in A2 con la Roma Vis
Nova, sarà la punta di diamante al centro dell'
attacco della Cesport.
«Sono contento di vestire questa calottina 
commenta entusiasta il giocatore .
Ringrazio il presidente per la stima e la
fiducia. Non vedo l' ora di arrivare in città».
Esprime piena soddisfazione anche patron
Esposito: «Accogliamo a braccia aperte
Miskovic, ci affidiamo al suo talento e alla sua
carica realizzativa. Puntiamo ad una rapida
salvezza senza eccessivi affanni. Siamo una
matricola nella nuova competizione e
desideriamo fare bene sin da subito». Alla
riconfermata rosa va dunque ad aggiungersi
un elemento di valore stimato anche a livello
internazionale.
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Motonautica, Savoia e Al&Al battono il record Capri 
Napoli
NAPOLI. Potenza e controllo.
Ecco le due armi che ha utilizzato il Cantiere
Postiglione per entrare negli annali della
motonautica.
Nelle prime ore di ieri mattina è stato battuto il
record di velocità Napoli Capri: 12 minuti e 47
secondi è il tempo fissato nelle acque del
Golfo da Alfredo Amato e Daniele Martignoni,
entrambi pluricampioni mondiali di
motonautica.
È cosi che Al&Al Racing Team, fondato
insieme al pilota Alfredo Nuzzo, ha deciso di
festeggiare davanti al pubblico di casa i 10
anni di campionati e di successi: fissando il
nuovo record nella categoria, riconosciuto
dalla Union International Motonautique UIM e
dalla Federazione Italiana Motonautica.
A supportare il team in questa nuova
avventura sportiva sono stati i partner storici,
quali Coolbay Sunset, Pastamato e la Reggia
di Caserta, che il team è ben lieto di portare in
giro per il mondo nei campionati mondiali
offshore X Cat e Class 1 della nuova stagione
sportiva.
«Siamo soddisfatti di aver stabilito questo
primato nelle acque di casa  ha dichiarato
Alfredo Amato .
Ringraziamo il Cantiere Postiglione per la
professionalità e dedizione con cui assiste
costantemente le nostre barche da 10 anni e
tutto lo staff del glorioso Circolo Savoia dal Presidente Carlo Campobasso per il prezioso supporto
fornitoci, che dimostra come l' attività sportiva resti una priorità del club».
Con il tempo ieri stabilito, Amato e Martignoni hanno abbattuto il precedente primato di 13' e 5" della
coppia VenturaNicolini della Canottieri Napoli. Proprio il presidente del sodalizio giallorosso, Achille
Ventura, si congratula con l' equipaggio napoletano: «In qualità di consigliere nazionale sono soddisfatto
dell' ingresso nella motonautica mondiale del Savoia guidato così autorevolmente dal presidente
Campobasso  ha dichiarato il patron della Canottieri Ora attendiamo l' affiliazione del circolo alla
federazione italiana motonautica perché il prossimo anno è doveroso che questo sodalizio entri nel
circuito della motonautica che conta».
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