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Scandone chiusa Canottieri e Posillipo emigrano a
Casoria

Sabato comincia il campionato di pallanuoto, il
centesimo della storia. Ma a Napoli non si
giocherà. La Canottieri e il Posillipo, le due
gloriose squadre cittadine, dovranno disputare
l' intera stagione in una piscina della provincia,
a Casoria, perché la Scandone a Fuorigrotta è
off limits a causa dei lavori in vista delle
Universiadi in programma nel luglio 2019. La
Canottieri aveva chiesto di poter disputare le
par t i te  in terne nel la  vasca soc ia le  del
Molosiglio coprendo la struttura con un pallone
pressostatico ma la Federnuoto ha dato parere
negativo. Anche il campionato 2018-2019 si
apre nel segno della Pro Recco, il club che ha
conquistato tredici scudetti consecutivi.
Cirino Pomicino a pagina 46.
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NAPOLI CITTÀ DI MARE SENZA PALLANUOTO
Canottieri e Posillipo costrette a giocare il prossimo campionato a Casoria: la piscina
Scandone è off limits per i lavori in vista delle Universiadi

IL CASO Costretti a scegliere per le gare
interne una piscina distante dalla città per la
chiusura della Scandone (sono iniziati i lavori
in vista delle Universiadi) Canottieri e Posillipo
iniziano sabato 13 il campionato di pallanuoto -
il centesimo nella storia - lontano da Napoli. I
due circoli hanno scelto la piscina comunale
Olba Oriens di Casoria che già ospitò i l
Posillipo anni fa: anche allora l' impianto di
Fuorigrotta era inagibile, vi fu una notevole
partecipazione alle partite rispetto alla abituale
presenza dei tifosi alla Scandone. Era la
stagione 2008-2009, l' ultima nella quale il club
di Mergellina fu protagonista arrivando alla
f inale scudetto contro la Pro Recco. In
panchina c' era Carlo Silipo, adesso attuale
responsabile del settore tecnico.
I GIALLOROSSI Domani nel la sede del
Molosiglio la Canottieri presenterà la squadra,
giovedì sarà la volta del circolo di Mergellina. I
giallorossi (alla guida tecnica il riconfermato
Paolo Zizza che avrà la collaborazione di Enzo
Massa) si sono rinnovati: 7 nuovi giocatori su
una rosa di 13. «Anche per quest' anno -
afferma Zizza - abbiamo una squadra giovane
con la presenza di quattro giocatori della
Under 20: Andrea Tartaro, Gianmarco Anello,
Alessandro Zizza e Francesco Altomare,
ragazzi che nella scorsa stagione hanno
conquistato il titolo italiano guidati da Massa. Per equilibrare tutti i reparti, vista la partenza di giocatori
di valore, abbiamo ingaggiato tre stranieri di esperienza: due serbi, l' attaccante Tanaskovic e il
centroboa Vukicevic, e lo slovacco Tkac. Che campionato ci aspetta? Dalla quinta posizione sarà una
battaglia. I primi tre posti appaiono scontati: Pro Recco, Brescia e Sport Management, a queste due
squadre si aggiungono Savona e Ortigia. Noi speriamo di conquistare, come nello scorso campionato, il
sesto posto. La squadra ha bisogno di rodaggio, troppi elementi nuovi e la prima parte di campionato il
calendario non ci è favorevole». Nella stagione 2008-2009, con la Scandone chiusa, ai giallorossi
(partecipavano al torneo di serie A/2) fu permesso di giocare le gare interne nella piscina sociale del
Molosiglio coperta dal pallone pressostatico. Anche per questa stagione il Circolo ha fatto richiesta alla
Federazione che non ha concesso la deroga.
I ROSSOVERDI Il Posillipo ha riconfermato in panchina Roberto Brancaccio.
«Abbiamo presentato in lista 18 atleti ma a breve alcuni di essi saranno dirottati ad altre società in A2
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perché facciano esperienza giocando. Tenerli in formazione facendo fare solo panchina non è
produttivo: correremmo il rischio di bruciarli. Punto a una rosa di 13 giocatori che saranno la formazione
base. Sabato abbiamo disputato a Casoria una partita amichevole con la Canottieri, una gara molto
intensa che mi ha fornito ulteriori valutazioni».
Anche i rossoverdi hanno ringiovanito il parco giocatori inserendo atleti dell' Under 20 che nella scorsa
stagione hanno conquistato il terzo posto. Diversi i ritorni come i fratelli Massimo e Gianpiero Di Martire
che dopo una parentesi con la Canottieri tornano ad indossare la calottina rossoverde. «Da registrare l'
ingaggio di Manzi, attaccante proveniente dal Brescia, e dei due greci Papakos, nel ruolo di secondo
centroboa in sostituzione di Brigante che solo ad agosto ci ha comunicato la sua partenza, e di
Kopeliadis, un mancino universale. Saccoia è stato confermato capitano, punto di forza della squadra
come il portiere Negri, il centrovasca Giuliano Mattiello e il centroboa Marziali», spiega Brancaccio.
Nella prima giornata di campionato il Posillipo ospiterà la neo promossa Catania mentre la Canottieri
affronterà in trasferta il Brescia vice campione d' Italia.

Lucio C. Pomicino
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Sempre e solo Pro Recco è diventato il torneo -farsa

I L  COMMENTO S ta  pe r  cominc ia re  i l
campionato del centenario di pallanuoto. E
sarà anche questo un campionato-farsa: a
vincerlo sarà la mitica Pro Recco che da quest'
anno, oltre ai migliori i tal iani e stranieri
saccheggiati dallo staff del patron Gabriele
Volpi, avrà anche uno degli allenatori più
vincenti, Ratko Rudic. La Pro Recco vince lo
scudetto da tredici anni consecutivi e, ne
siamo certi, conquisterà anche il tricolore
2019. È dall' inizio del Duemila che i liguri
applicano la strategia del Milan di Berlusconi
negli anni 90 o della Juve, sottraendo alle altre
squadre i migliori giocatori. Due napoletani
sono entrati nel team biancoceleste quest'
anno: Renzuto Iodice ex Posillipo (si era
trasferito un anno fa allo Jug Dubrovnik) e
Velotto ex Canottieri. Sono irrinunciabili le
offerte del ricchissimo club. Un solo campione
ebbe la  forza d i  d i re  no a un muni f ico
contratto: Carlo Silipo, bandiera del Posillipo.
L' ascesa della Pro Recco, la sua leadership
incontrastata e incontrastabile, ha impoverito il
campionato e anche le risorse a disposizione
della Nazionale perché le società investono
sempre meno nei vivai e quindi il commissario
tecnico Sandro Campagna deve fare i salti
mortali, affidandosi come suoi colleghi di altri
sport a giocatori naturalizzati. La bravura dell'
allenatore che ha avuto grandi maestri come Dennerlein e Rudic è confermata dalle medaglie che è
riuscito a conquistare e infatti la Pro Recco avrebbe voluto affidargli la panchina.
Almeno questo colpo non è riuscito al club ligure, è l' unico argine che la Federnuoto è riuscita a mettere
all' arrogante sistema-Volpi che ha rovinato la pallanuoto italiana. Giocano sono loro per vincere, quelli
della Pro Recco, da oltre un decennio e non si diverte più nessuno in piscine semivuote.
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AMICI DEL SAN CARLO

In attesa della messa in scena dell' opera di
Giuseppe Verdi con la direzione di Francesco
Ivan Ciampa e la regia di Jean-Paul Scarpitta,
che si terrà al Teatro San Carlo, da domani a
domenica 14, oggi al Circolo Posillipo alle ore
18 è in programma un incontro sul «Nabucco»
a cura del professor Massimo Lo Iacono.
Circolo Posillipo, via Posillipo 5 ore 18.
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PALLANUOTO Appuntamento domani alle 11.30

La Canottieri alza il sipario Presentazione al
Molosiglio

NAPOLI. Domani alle 11,30 , presso la sede
sociale, al Molosiglio, presentazione ufficiale
de l la  Cano t t ie r i  Napo l i  che  m i l i t a  ne l
campionato nazionale di pallanuoto serie A/1
che prenderà i l  v ia sabato prossimo 13
ottobre.
La squadra giallorossa, allenata da Paolo
Zizza, dopo essersi qualificata per il quarto
anno consecutivo per le finali di Coppa Italia
che  s i  t e r ranno  a  marzo ,  s i  p resen ta
notevolmente rinnovata.
Spazio a tanti giovani e l' inserimento di tre
nuovi stranieri: l' attaccante DordeTanaskovic
di 24 anni, il centro boa Milos Vuki cevic di 30
anni e il difensore ventitreenne Marek Tkac ex
Hannover. Interverranno, l' Assessore allo
Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, l'
Assessore Regionale alla Formazione, Lucia
Marciani, il presidente del Comitato Regionale
Campano della Federazione Italiana Nuoto,
Paolo Trapanese il delegato provinciale di
Napol i  de l  Coni ,  Agost ino Felsan i ,  ,  i l
presidente del Circolo Canottieri Napoli,
Achille Ventura i due vice , Marco Gallinoro e
Ernesto Ardia e il consigliere al Nuoto e
Pallanuoto, Luca Piscopo.
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