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Patron Semeraro è sicuro: «Il Posillipo cambierà...
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PALLANUOTO I gialloblù vomeresi si impongono a Roma nel giorno del debutto assoluto nel
campionato di A2

Cesport, storica prima: è subito vittoria
8 9 (02, 31, 24, 32) ROMA 2007 ARVALIA:
Rossi, Bogni, Re 1, Fiorillo 1, Mazzi, De
Vecchis, Di Santo, Washburn, Sacco, De Vena
3, Spie zio, Letizi, Faiella 3. All. Lisi.
STUDIO SENESE CESPORT: Turiello, Vitullo,
Dublino, Rigo 2, Di Carluccio 1, Miskovic 4,
Simonetti, Ruocco, Porro, Femiano, Di
Costanzo 2, D' antonio, Tartaro. All. Rossi.
ARBITRI: Magnesia e Marongiu NOTE:
Superiorità numeriche: Roma 2007 6/10,
Cesport 2/9.
ROMA. La Studio Senese Ce sport non fallisce
l' appuntamento con la storia: alla sua prima
partita in serie A2, la matricola napoletana
conquista subito i tre punti espugnando il Foro
Italico e superando di misura (98) la Roma
2007 Arvalia.
Vomeresi senza paura al cospetto della
squadra che più si è rafforzata nell' ultima
campagna acquisti. La partenza è lanciata e
dopo 28 secondi è Di Costanzo che realizza il
primo gol della Cesport in A2. Miskovic fa 20
quasi allo scadere liberandosi del marcatore e
infilando il portiere romano. Nel secondo
quarto l' Arvalia prende coraggio e sospinta
dal suo caloroso pubblico mette a referto un
mortifero controparziale di 30 guadagnando
la testa della gara. Prima dell' intervallo però è
ancora Miskovic a salire in cattedra con la rete
del 33. A vasche invertite dopo un batti e
ribatti fino al 55, la Cesport prende nuovamente le misure e chiude il terzo quarto in vantaggio per 75,
con reti di Di Costanzo, Rigo e uno scatenato Miskovic, migliore in acqua per distacco. Negli ultimi otto
minuti gli ospiti si portano sul più tre, ma i capitolini sono duri a morire e rientrano in partita arrivando al
1 a 1.57 dall' ultima sirena. I tifosi ospiti devono soffrire, ma non succede più nulla e per i ragazzi del
presidente Esposito arriva il primo selfie stagionale.
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IL N°1 ROSSOVERDE HA PARLATO A MARGINE DELL' ASSEMBLEA

Patron Semeraro è sicuro: «Il Posillipo cambierà
rotta»
NAPOLI. Un week end di grandi soddisfazioni
quello vissuto dal Posillipo. Sabato è arrivata
la prima vittoria nel massimo campionato di
pallanuoto per la squadra allenata da Roberto
Brancaccio e ieri, in un salone gremito di soci,
il consiglio direttivo del sodalizio rossoverde
ha ricevuto molteplici attestati di stima nel
corso dell' assemblea ordinaria. Il ramo
dirigenziale è stato applaudito per le proposte
presentate incassando una fiducia
praticamente unanime rispetto al lavoro sinora
svolto e sopratutto all' impegno della direzione
a incrementare i nu meri del sodalizio sportivo
e rilanciare con entusiasmo tutte le attività del
circolo, sportive e della casa sociale. Non può
non essere contento il presidente Enzo
Semeraro, che guarda già avanti: «L' obiettivo
del Circolo Posillipo nel 2018 è di cambiare
rotta nella continuità dell' impegno dimostrato
dai soci e arrivare a quota mille soci. Il circolo
ha una storia valorosa e tale dovrà continuare
ad essere con un rilancio di tutto ciò che
concerne il circolo stesso, come ad esempio l'
apertura alle donne e il coinvolgimento nelle
attività di tutte le nostre sedi».
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