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PALLANUOTO Pochi movimenti per le partenopee

Posillipo e Canottieri Napoli: il mercato ancora non
decolla
Il mercato di pallanuoto è già entrato nel vivo,
ma le due società partenopee di Serie A1,
Canottieri Napoli e Posillipo, sulle orme di
quanto successo anche nella scorsa stagione,
stentano a lasciare il segno, almeno per
quanto riguarda movimenti in entrata. La
situazione più scomoda, da questo punto di
vista, è quella della Canottieri Napoli, che, tra
cessioni certe o giù di lì, dovrà fare a meno di
Dolce, Giorgetti, Velotto e Lapenna, mentre le
uniche conferme certe sono quelle di Borrelli,
Esposito e Vassallo. Il Posillipo, che partiva da
una base meno competitiva, ha per ora
rinunciato a Cuccovillo e inizia a farsi vedere
anche in entrata, seppur timidamente:
Campopiano e lo stesso Lapenna sono due
obiettivi rossoverdi, ma lo storico circolo
partenopeo non avrà vita facile per
assicurarseli. Insomma, stando alle premesse,
si annuncia un' altra stagione difficile.
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L' APPUNTAMENTO DI STASERA AL CIRCOLO POSILLIPO

"Freskissima", un lungo percorso tra solidarietà,
prevenzione e cibo
NAPOLI. Prevenzione, solidarietà e
gastronomia: sono questi i temi della quarta
edizione di "Freskissima", l' evento
enogastronomico a scopo sociale organizzato
dall' associazione "Progetto Abbracci On lus",
che ogni anno vanta la calorosa e spontanea
partecipazione di tanti volti noti della
ristorazione campana. Alle ore 20 stasera la
banchina e le terrazze fronte mare del Circolo
Nautico Posillipo ospitano un percorso
gastronomico all' insegna del più tipico street
food partenopeo con maestri pizzaioli, cuochi
e artigiani del gusto. La serata comincia con
una degustazione di pizze e sfizi fritti
preparate al momento dai maestri dell' arte
bianca Gino Sorbillo, Aniello Falanga, Teresa
Iorio, Roberto Susta, Giuseppe Pignalosa e
Guglielmo Vuolo e prosegue con assaggi di
piatti e prodotti tipici della cucina partenopea.
La birra "Che Birra!" di Luciano Crispino sposa
le specialità e le ricette della tradizione di Ciro
Vitiello della trattoria "Nennella", le carni offerte
da Luca Pastore della "Braceria" di via
Caravaggio, i latticini della "Latteria Sorrentina
Amodio" e i pregiati salumi affettati e serviti a
punta di coltello dallo charcutier Salvatore
Cautero. Il percorso gastronomico si conclude
con il dessert a base di creme gelato di "Casa
Infante" e le specialità dolci di "Pasqualino
Backery".
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5 Circolo Posillipo

"Freskissima" serata solidale
Via Posillipo, 5 Ore 20, info 335 841 6543/ 335
8418096 Prevenzione, solidarietà e
gastronomia per la quarta edizione di
"Freskissima", levento dell' associazione
Progetto Abbracci: degustazione a cura di
pizzaioli e cuochi, poi birra, carni, dessert e
altre specialità. Il ricavato andrà al progetto
"Check Cuore".
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pallanuoto: test

Il Setterosa travolge la Cina a Prato
A Prato, nella seconda amichevole con la
Cina, il Setterosa domina: 154 (30, 12, 50,
62) con triplette di Giulia Emmolo e Valeria
Palmieri, dimostrando una netta crescita sia
nel gioco sia sul piano fisico, come dimo
strano gli ultimi due parziali a senso unico. Nel
primo test, a Firenze, le ragazze di Fabio
Conti si erano imposte di misura, 87. Domani,
alle 20, è in programma la terza e ultima sfida
alla piscina Cozzi di Milano. Poi per le azzurre
due giorni di riposo, lunedì nuovo raduno a
Ostia, martedì la partenza per i Giochi del
Mediterraneo di Tarragona.
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nuoto sincro: a ostia

L' ultimo saluto a Noemi «Esempio di passione»
C' erano proprio tutti a salutare Noemi
Carrozza. Un addio ininterrotto nell' ultima
giornata in compagnia della giovane
sincronette dell' All Round Roma morta a
seguito di un incidente venerdì mentre si
dirigeva a casa ad Ostia dopo aver allenato le
sue allieve nella piscina di viale Don Pasquino
Borghi all' Eur, percorrendo la via Cristoforo
Colombo con la sua nuova moto (l' inchiesta
sta confermando che le cause dello schianto
sarebbero dovute all' asfalto dissestato).
Noemi avrebbe compiuto 21 anni l' 11
settembre ed aveva rappresentato l' Italia in
molte rassegne giovanili, compresi i Mondiali
ed Europei jrs, la Coppa Comen e varie volte
sul podio tricolore. Tutti stretti in un grande
abbraccio ai familiari: la mamma Cinzia
Facciolo, il papà Lorenzo Carrozza, i fratelli
Marco ex pallavolista e Federico che gioca a
pallanuoto con la Zero9 in B.
Nella camera ardente allestita nel centro
federale di Ostia è stato un flusso ininterrotto.
Poi i funerali. C' erano il presidente federale
Paolo Barelli, il Presidente del Coni Giovanni
Malagò, Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri,
Domenico Acerenza, Martina Caramignoli, la
c.t. del sincro Patrizia Giallombardo. Da
Malagò un «Ciao Noemi, e grazie per la tua
passione per lo sport... La saprai coltivare
anche dal cielo». E Barelli: «Un bacio a Noemi da tutto il movimento italiano e dalle tante atlete straniere
che hanno fatto pervenire le condoglianze. Alla partecipazione commossa e affranta del nuoto e dello
sport si è unito l' affetto di migliaia di cittadini. Noemi non è solo una campionessa ma anche un
esempio positivo per tutti. Ciao». (ro.pa)
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