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La Canottieri punta sul vivaio «In campionato per
stupire»
PALLANUOTO Presentata la squadra della
Canottieri nella sede del Molosiglio. I
giallorossi con una formazione notevolmente
rinnovata.
Inseriti ben sette giocatori di cui 4 provenienti
dal vivaio più tre stranieri: due serbi ed un
slovacco. Affronteranno la 100esima edizione
del campionato di A/1 di pallanuoto che
prenderà il via sabato prossimo. Debutto in
trasferta del coach Paolo Zizza, contro i vice
campioni d' Italia del Brescia. Il presidente del
Circolo Achille Ventura ha sottolineato «il
nostro compito è formare giovani atleti
curando anche l' aspetto sociale. Velotto atleta
formatosi con i nostri colori è stato ingaggiato
dai pluricampioni d' Italia della Pro Recco e
questo è un motivo di orgoglio. I nostri ragazzi
partecipano ai campionati giovanili ottenendo
degli ottimi risultati come la conquista del
tricolore dell' U20 nella scorsa stagione».
Ha lasciato la Canottieri per passare nelle file
della Cesport Fabrizio Buonocore, cognome
storico della pallanuoto napoletana figlio di
Fofò che con Fritz Dennerlein, Gualtiero
Parisio, Gigi Mannelli conquistarono lo
scudetto nel 1963. La sua eredità è stata
raccolta da Umberto Esposito, che dall' età di
15 anni indossa la calottina giallorossa.
23 anni, difensore, studente di ingegneria
meccanica alla Federico II, pronto ad inserirsi nella azienda famigliare che cura la manutenzione nonché
la vendita di macchinari edili, è il nuovo capitano. «Un' eredità non facile, ma sono sereno perché il
nostro è un gruppo di amici dentro e fuori dall' acqua. Siamo una squadra molto giovane ed abbiamo
bisogno di crescere, siamo coscienti delle difficoltà che ci attendono, ma non indietreggeremo di fronte
a nessuno. Faremo un buon campionato. Con il Posillipo combattiamo alla pari, i derby saranno delle
battaglie».
Le gare interne della Canottieri si giocheranno a Casoria a causa la chiusura della Scandone per i lavori
delle Universiadi.

Lucio C. Pomicino
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Bridge
DOMANI, ore 16 Mentre continuano con
successo gli appuntamenti del giovedì al
Circolo Canottieri per il Torneo Federale di
Bridge, domani si terrà un incontro, coordinato
dal consigliere al Bridge, Raffaele Ricciardi,
con i soci e loro amici interessati al corso di
bridge per stabilire le date ed i turni.
Sarà presente anche il maestro federale, Mario
Martinelli, per la definizione dei gruppi e degli
orari.
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NUOTO COTENA NELLA HALL OF FAME
Luciano Cotena, organizzatore della CapriNapoli, è stato inserito nella Hall of Fame del
nuoto di fondo mondiale. La vera e propria
cerimonia di iscrizione avverrà il prossimo 9
marzo in Australia. Per il nuoto in acque libere
italiano si tratta della sesta iscrizione dopo
quelle di Giulio Travaglio (1966), Enrico
Tibaboschi (1971), Paolo Donaggio (1980),
Lello Barbuto (1992) e Martina Grimaldi (l'
anno scorso).
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L' impegno di Occhiuzzi dopo l' argento di Londra
«Milleculure» è un' associazione sportiva
presieduta dallo schermidore Diego Occhiuzzi
che nel 2012, dopo gli argenti nella sciabola
alle Olimpiadi di Londra, diede vita, assieme
all' ex campine di pugilato Patrizio Oliva, al
progetto «PalExtra» a Soccavo. Sport e
inclusione sociale: questi gli scopi dell'
associazione.
Duecento sono gli iscritti, un terzo dei quali
gratuitamente, sei le discipline praticate:
scherma, judo, karate, pugilato, taekwondo,
muay thai, oltre a corsi di fitness e ballo.
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PALLANUOTO A1 Presentata la formazione di Zizza nel salone dei Trofei al Molosiglio, il
presidente Ventura: «Saremo all' altezza della situazione»

Si alza il sipario sulla "nuova" Canottieri
NAPOLI. Si è alzato il sipario sulla "nuova"
Canottieri Napoli. Ieri, nel salone dei Trofei al
Molosiglio, è stata presentata la squadra, che
da sabato prossimo sarà ai nastri di partenza
del campionato di pallanuoto A1. Si tratta di
una squadra completamente rinnovata, ricca
di giovani promesse tra le quali quattro
campioni italiani under 20 e tre stranieri: due
serbi e uno slovacco. «È una squadra
rinnovata - ha detto il presidente, Achille
Ventura - ma che è stata già testata e che è
sicuramente sarà all' altezza della situazione».
Il presidente ha poi parlato della situazione
della pallanuoto napoletana: «I circoli vivono
momenti di grande difficoltà. La città reclama
sedi, soldi e pagamenti, invece di sostenere
chi si impegna in un settore così difficile. Noi
siamo abituati a prendere in carico ragazzini e
a trasformarli in campioni. Per svolgere questo
compito la Canottieri continua a fare sacrifici
per alimentare uno sport che è sempre più
costoso e difficile da affrontare». Ha poi preso
parola il presidente della Fin Campania, Paolo
Trapanese: «Svolgere questa attività è sempre
più difficile e complesso. La Canottieri è una
squadra di giovani e noi vogliamo che
vengano educati allo sport e alla vita, ma
occorre che la valutazione di questo mondo
avvenga anche a livello politico». «Il prossimo
campionato ha osservato l' allenatore Paolo
Zizza - sarà sicuramente molto equilibrato e noi faremo sicuramente la nostra parte. Ringrazio la
società per i sacrifici che fa e che noi ci sforze remo di onorare». Il tecnico in seconda, Enzo Massa ha
aggiunto: «Il nostro obiettivo è anche far crescere i giovani e portarli a diventare veri giocatori di serie A.
Sono 10 anni che ci riusciamo alla grande». Il presidente Ventura ha infine ringraziato per la
collaborazione i vice presidenti Marco Gallinoro ed Ernesto Ardia, nonché il consigliere al nuoto e
pallanuoto, Luca Piscopo. Conclusione a tinte giallorosse con il barone Rino Merola che ha intonato,
come da antica tradizione, le note de "O sole mio" .
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COORDINATO DAL CONSIGLIERE RAFFAELE RICCIARDI

Bridge al Circolo Canottieri Napoli, un incontro per il
nuovo calendario
Mentre continuano con successo gli
appuntamenti del giovedì per il Torneo
Federale di Bridge, domani, alle ore 16, al
Circolo Canottieri Napoli si terrà un incontro,
coordinato dal consigliere al Bridge, Raffaele
Ricciardi, con i soci e loro amici interessati al
corso di bridge per stabilire le date ed i turni.
Sarà presente anche il maestro federale, Mario
Martinelli, per la definizione dei gruppi e degli
orari.
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PREMIATO L' ORGANIZZATORE DELLA CAPRI -NAPOLI

Nuoto di fondo mondiale, Cotena nella Hall of Fame
NAPOLI. Ieri giornata storica per il nuoto di
fondo italiano perché l' International Marathon
Swimming Hall of Fame ha accolto nella
propria galleria mondiale l' organizzatore della
Capri -Napoli, Luciano Cotena. Il comitato ha
inoltre ufficializzato anche gli altri nomi delle
personalità del nuoto di fondo che saranno
inseriti nella Hall of Fame: tra questi ci sono
due nuotatori come il tedesco Thomas Lurz e
la brasiliana Ana Marcela Cuhna, quest' ultima
vincitrice della Capri -Napoli nel 2014 e nel
2017. La vera e propria cerimonia di iscrizione
di Luciano Cotena nella Hall of Fame avverrà il
prossimo 9 marzo in Australia, dove saranno
invitate tutte le personalità del nuoto (in piscina
ed acque libere) a cui è stato conferito il
riconoscimento. Una parte della motivazione
data dall' International Marathon Swimming:
"Luciano Cotena è stato determinante nel
riproporre uno dei più grandi eventi della
maratone di nuoto: la Capri -Napoli (36 km)".
La soddisfazione di Cotena: «Riconoscimento
importantissimo, che ripaga anni di sacrifici,
partiti con la scommessa di riportare a grandi
livelli la Capri -Napoli».
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Pallanuoto

Scandone out la Canottieri e il Posillipo giocheranno
a Casoria
La pallanuoto napoletana in esilio a Casoria.
Chiusa la piscina Scandone per il restyling per
le Universiadi 2019, Canottieri e Posillipo
disputeranno le partite interne della stagione
nella piscina comunale della cittadina. A
Fuorigrotta sono previsti due cantieri, uno per
la costruzione della piscina esterna (che
fungerà da impianto di riscaldamento e resterà
aperta dopo la manifestazione internazionale)
e l' altro per l' ammodernamento di quella
interna.
« Serviranno circa 6 mesi a partire da fine
ottobre per aprire le piscine », ha spiegato l'
assessore allo Sport, Ciro Borriello. Gli
interventi previsti riguardano la riqualificazione
degli spogliatoi, del bordo vasca, delle tribune
e dei servizi igienici per il pubblico. Sarà
anche realizzato un nuovo impianto di
illuminazione a led e verrà effettuata la
manutenzione del tetto. Le due squadre di A1,
come accadrà anche nel basket per il
Palabarbuto (Napoli giocherà a Casalnuovo),
dovranno adeguarsi. Già comunicato alla
Federnuoto l' impianto casalingo, una bella
struttura da tremila posti che potrebbe
riavvicinare il pubblico alla pallanuoto. « Ma io
non ci credo » , spiega Achille Ventura,
presidente della Canottieri. « Il nostro sport vive una grave crisi, irrisolvibile fino a quando si continuerà
a giocare in giorni e orari improbabili. Bisogna migliorare tutto, dalla comunicazione all' organizzazione
» . A Casoria, però, qualche anno fa il Posillipo fece record di presenze sugli spalti.
Per capirne di più basterà aspettare sabato prossimo, quando i rossoverdi ospiteranno il Catania ( ore
16,30). Inizierà invece a Brescia il cammino della Canottieri di Paolo Zizza, profondamente rinnovata sette volti nuovi - dopo gli addii di Velotto e Buonocore. Spazio a tanti giovani provenienti dal vivaio
giallorosso, pluricampioni d' Italia a livello giovanile con Enzo Massa, ma anche a tre nuovi stranieri: i
serbi Dorde Tanaskovic e Milos Vukicevic e lo slovacco Marek Tkac. Ieri la presentazione della squadra
al Molosiglio: « Saremo all' altezza della nostra tradizione », promette Ventura. L' assessore regionale
Chiara Marciani si è detta felice di vedere « così tanti ragazzi pronti a competere con i grandi campioni.
È bello che la squadra sia composta da tanti ragazzi del territorio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA La squadra La Canottieri Napoli.
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Canottaggio, oro Zamariola-Castelnuovo
Arriva dal canottaggio la seconda medaglia d'
oro italiana ai Giochi Olimpici Giovanili di
Buenos Aires 2018. A portarla in dote, dopo
quella vinta ieri dal portabandiera Davide Di
Veroli, sono stati i canottieri Alberto Zamariola
e Nicolas Castelnovo che hanno spinto il due
senza azzurro sul traguardo (1'30"65) davanti
a Romania (+0.25) e Argentina (+0.57).
Grazie al canottaggio l' Italia sale così a 10
medaglie complessive (2 ori, 5 argenti, 3
bronzi).
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