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AL "BISTROT ORRAÙ" UNA CONVIVIALE PER SALUTARE L' INIZIO DELLA STAGIONE
DELLA FORMAZIONE GIALLOROSSA

Una festa a Portici per la Canottieri Napoli

La Canottieri Napoli al "Bistrot Orraù" di Portici
per salutare l' inizio della stagione.
Festa a Portici per la Canottieri Napoli.
Grazie ad una consolidata tradizione, la
formazione giallorossa ieri sera è tornata a
Portici per salutare, con una cena bene
augurale, l' inizio della prossima stagione
agonistica. Una iniziativa fortemente voluta da
Rosar io  Mazz i te l l i ,  v i ce  p res iden te  e
responsabile della comunicazione per i l
Circolo Canottieri Napoli, che prima e dopo il
campionato ospita nella sua città, la squadra
di pallanuoto e i suoi dirigenti. La serata si è
tenuta da "Orraù Bistrot" di Marco Berardo.
Erano presenti, il vice presidente del Circolo
Canot t ie r i  Napo l i ,  Marco  Ga l l ino ro ,  i l
consigliere al Nuoto e Pallanuoto, Luca
Piscopo, l' allenatore, Paolo Zizza, l' assistant
coach, Enzo Massa, Lucio Cirino Pomicino
firma storica del "Mattino", Diego Scarpitti ed
Antonella Amato.
La squadra era al completo con la novità dei
t re g iocator i  s t ranier i :  due serbi  e uno
slovacco.
Si tratta dell' attaccante della Stella Rossa di
Belgrado, DordeTanaskovic di 24 anni e del
centro boa, Milos Vukicevic di 30 anni che lo
scorso anno ha giocato nel campionato
francese. Lo slovacco invece, è il difensore
ventitreenne Marek Tkac che nella pas sata
stagione ha giocato nella formazione tedesca dell' Hannover.
Il campionato prenderà il via il prossimo 13 ottobre e, ai nastri di partenza, si presenta una Canottieri
Napoli con un organico de cisamente rinnovato. La squadra della Canottieri Napoli sarà presentata
ufficialmente alla stampa il 9 presso la sede del circolo al Molosiglio.
Dopo l' aperitivo offerto da Car lo Cottone e Ciro Scognamiglio, titolari della storica pasticceria
"Daniela", gli atleti giallorossi, guidati dall' allenatore Paolo Zizza e dal responsabile della
comunicazione Rosario Mazzitelli, sono stati accolti calorosamente da Marco Berardo e il padre Ciro
Noviello titolari del "Orraù Bistrot". In onore della Canottieri Napoli, dopo un menù tutto legato alla
tradizione della antica cucina napoletana, che è stato molto apprezzato soprattutto dagli altleti stranieri,
è stata offerta una torta giallorossa a base di crema chantilly e fragoline. «È una serata di grande gioia
per tutti noi e siamo particolarmente contenti di aver avuto la Canottieri Napoli che è venuta qui a Portici
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ad inaugurare il prossimo anno sportivo - ha dichiarato Marco Berardo - e poi devo aggiungere che ci
sentiamo onorati per aver ospitato una squadra, che rappresenta uno dei club più gloriosi nel panorama
della pallanuoto nazionale e Campana».
Il taglio della torta e il brindisi ha rappresentato il momento conclusivo della serata. Tutta la squadra
giallorossa con Marco Gallinoro, Luca Piscopo, Paolo Zizza, Enzo Massa, Rosario Mazzitelli e i titolari di
"Orraù Bistrot", Marco Berardo e Ciro Noviello hanno brindato ai futuri successi della Canottieri Napoli.
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PALLANUOTO - LE DICHIARAZIONI DEI DUE GIOCATORI

La carica di Barberisi e Pasca: «L' Acquachiara può
fare bene»

N A P O L I .  L o  s c o r s o  a n n o  è  s t a t o  i l
capocannoniere della Carpisa Yamamay
Acquachiara in Serie A1. Anche in questa
s t a g i o n e  G i u s e p p e  B a r b e r i s i  v u o l e
riconfermarsi anche nella cadetteria e carica l'
ambiente esaltando le doti del suo gruppo:
«Gli allenamenti procedono molto bene e i
ragazzi rispondono sempre presente: da parte
loro c' è impegno, grande entusiasmo. Siamo
una squadra giovane. Il gruppo si è subito
amalgamato nonostante ci siano stati nuovi
acquisti che si sono subito integrati». Sulle
rivali: «Sappiamo che ci sono squadre che si
sono rafforzate, ma noi guardiamo in casa
nostra». Sul girone Sud di A2 e sugli obiettivi:
«Quest' anno è forse uno dei più forti degli
ultimi tempi. Noi lotteremo contro tutti, non
daremo nessuna gara per vinta e ci proveremo
a cercare di  strappare quant i  p iù punt i
possibili per raggiungere la salvezza». Prende
parola anche il salernitano Luca Pasca, neo
acquisto dell' Acquachiara: «È un bellissimo
gruppo unito, sono contento di far parte di
questa famiglia. Siamo una squadra che può
contro tutti e con nessuno e quindi dipende
solo dal lavoro e dalla nostra fame di vincere
ogni sabato».
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Uno per tutti, tutti per Genova!

#Genovanelcuore è anche lo sport ligure per
eccellenza che si mette al servizio della sua
terra. La pallanuoto italiana si ritrova sotto la
Lanterna e urla forte che la Superba non sarà
mai sola dopo la tragedia di Ponte Morandi. L'
idea era quella di fare qualcosa di speciale
nella stagione del campionato numero 100 di
serie A, quello che sarà tramandato per
generazioni: un pezzo di storia doveva essere
legato per sempre a Genova e al suo dolore.
Così è stato ieri mattina nel capoluogo ligure
con la presentazione dei campionati.
Ma si è andati oltre e la pallanuoto attraverso
l a  F I N  h a  v o l u t o  d a r e  u n  e s e m p i o
organizzando diverse iniziative per aiu tare chi
è rimasto colpito dal disastro del 14 agosto.
«Abbiamo voluto dedicare il centenario alla
città di Genova e alla tragedia del ponte
affinché si possa guardare con ottimismo al
futuro attraverso lo sport», ha spiegato Paolo
Barelli, presidente della FIN. Un omaggio alla
città accompagnato anche da fatti concreti: «L'
iniziativa che abbiamo subito messo in atto
consiste nel permettere ai 250 nuclei familiari,
colpiti direttamente dal crollo, di utilizzare
gratuitamen Piscine aperte per le famiglie
sfollate E ieri sera l' incasso di Italia -All Stars
te le piscine genovesi per l' intera stagione». E
non è finita.
Ieri sera grande festa alla Sciorba con il match tra l' Italia e All Stars e incasso devoluto agli sfollati. La
pallanuoto, nata e cresciuta a Genova e in Liguria, che diventa straordinario strumento di solidarietà. Ed
è stata anche un' occasione unica per aprire le danze di una stagione che sarà senza dubbio
spettacolare: nella sala della Regione ieri mattina nel nome di Genova si è alzato il sipario su quest'
anno. Tutti insieme istituzioni, vertici della Federazione, campioni di ieri e protagonisti di oggi che dal 13
ottobre lotteranno per il tricolore maschile e femminile (in questo caso la 35ª edizione). E premi per chi
ha trionfato nell' edizione 2018: dalla Pro Recco, campione d' Italia e vinci trice della Coppa Italia alla
Plebiscito Padova, che ha messo il proprio nome nella bacheca dello scudetto femminile.
Poi passerella per l' Ekipe Orizzonte, e il Bogliasco Bene che si è aggiudicata il Trofeo del Giocatore. L'
antipasto gustoso della giornata genovese finisce qui prima dell' altro piatto forte: il gran galà serale alla
Sciorba con la sfida tra Italia -All Stars anticipato da un' esibizione tra selezioni formate da atleti
diversamente abili della FINP. Oggi scatterà il countdown verso il campionato del centenario e
comunque vada sarà stato un successo con #Genovanelcuore.
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Sabato 13 via al 100º campionato

Così la prima giornata della serie A1 (sabato
13) del 35º campionato di pallanuoto: RN
Savona -RN Florentia; Roma Nuoto -Sport
Management; CN Posillipo-Nuoto Catania;
Bogliasco 1951 -Pro Recco; SC Quinto -
Pallanuoto Trieste; CC Ortigia-SS Lazio Nuoto;
AN Brescia -CC Napoli.
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100 anni di gol in acqua L' eterna fame della Pro
Recco Chi la ferma?
Nel primo secolo del campionato al via, l' omaggio a Genova e la nuova sfida ai favoriti
di sempre

La frase di Paolo Barelli, presidente della
Federnuoto («Oggi noi siamo genovesi»)
racchiude meglio di qualunque altro discorso il
senso profondo della scelta federale di andare
proprio a Genova, a un mese e mezzo dalla
tragedia del ponte Morandi, per celebrare l'
avvio del campionato nazionale di pallanuoto
maschile numero 100 (e l' edizione numero 35
di quel lo femmini le),  e al  tempo stesso
presentare le prime iniziative a favore degli
sfollati del ponente cittadino.
LA METAFORA «Ogni attività umana, alla fine,
è un ponte da un luogo all' altro», spiega con
una metafora Giovanni Toti, presidente della
Regione Liguria, che ieri ha fatto gli onori di
casa assieme al primo cittadino del capoluogo
ligure, Marco Bucci. Fra i mille modi possibili
con i quali il mondo della waterpolo nazionale
avrebbe potuto donarsi a favore delle vittime
del 14 agosto e degli sfollati, hanno scelto di
donare sport, «il miglior modo per riportare
Genova al 13 agosto», cioè al giorno prima del
dramma.
IN ACQUA GRATIS Ecco spiegato perché,
oltre al ricavato della partita di ieri sera alla
Sciorba fra l' Italia e la selezione All Stars del
nostro campionato, la Fin in collaborazione
con 13 società di nuoto genovesi ha deciso di
regalare a tutte le famiglie degli sfollati un
abbonamento ai corsi di nuoto delle rispettive società per la stagione 2018-19. Si parla di oltre 200
nuclei familiari, per un totale di 500 persone.
DONARE ACQUA Un gesto che coinvolge appunto le realtà genovesi del nuoto, perché il dramma è di
tutta la città. «Vi ringrazio per essere venuti a Genova, una scelta non scontata», ha spiegato il sindaco
Bucci, dopo le foto con la calottina dell' Italia e il pallone che verrà usato quest' anno in campionato
(giallo, con tre stelle - bianca, rossa e verde - e il numero 100). Bucci ha anche svelato che è già pronto
il progetto per riedificare la nuova piscina di Nervi. Barelli ha poi ricordato che se «la pallanuoto italiana
primeggia nel mondo, Genova e la Liguria tutta rappresentano qualcosa di fondamentale in questo
senso».
L' Italia ha cinque milioni di praticanti nelle attività natatorie, un milione di tesserati, «un esercito che
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ama lo sport. Siamo qui per i cittadini di Genova, vogliamo regalare un anno di tranquillità nelle piscine
di Genova. Noi, gente di acqua, doniamo acqua».
RICONOSCIMENTI Presenti i c.t. del Settebello, Alessandro Campagna, e del Setterosa, Fabio Conti,
insieme col portiere recchese Stefano Tempesti e il capitano del Setterosa, Elena Queirolo, originaria di
Santa Margherita Ligure, la cerimonia è stata l' occasione per le premiazioni legate all' ultima stagione.
Maurizio Felugo ed Eraldo Pizzo hanno ritirato il premio per la Pro Recco, campione d' Italia: anche
quest' anno sarà la squadra da battere, reduce dal 32° tricolore, il 13° consecutivo. Tra le donne, lo
scudetto è sulle calottine del Plebiscito Padova, che tornerà a guardarsi soprattutto dall' Orizzonte
(definita ufficialmente la partecipazione del Torre del Grifo, club catanese che subentra al rinunciatario
Cosenza). Al Bogliasco è andato il Trofeo del Giocatore.

FILIPPO GRIMALDI
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italia-all stars 10-6

Il Settebello e tante stelle Solidarietà alla Sciorba
Raccolta fondiper gli sfollatidel ponte MorandiE Pizzo guidauna parata di assi

Una sera per raccontare un secolo di storia. La
piscina della Sciorba per un' ora e mezza è
una passerella di campioni del presente e del
passato. Gli atleti di oggi sono la cornice dell'
evento: Settebello (alla prima uscita della
stagione) contro All Stars con (almeno) un
giocatore per ognuna delle 14 squadre del
campionato. E tante premiazioni. Si parte con
quella alle società che hanno vinto almeno uno
scudetto, per proseguire con le leggende della
pallanuoto, cioè tutti gli atleti che con l' Italia
hanno vinto le Olimpiadi (ma della squadra del
1948 nessuno è più in vita) e i Mondiali. Eccolo
il momento più emozionante della serata. Sotto
il maxischermo, che proietta le immagini
stor iche dei  successi  azzurr i ,  s f i lano i
campioni del passato più o meno recente. In
acqua il Settebello - schierato - applaude.
Premi speciali per tre grandissimi che alla
pallanuoto hanno dedicato la vita, dando tanto
e e ricevendo altrettanto: Eraldo Pizzo, Gianni
Lonzi e Gianni De Magistris.
SOSTEGNO E il match? Poco più di una
passere l la  con l '  o rgogl io  d i  esserc i  e
sostenere la raccolta fondi per gli sfollati del
p o n t e  M o r a n d i .  A n c h e  l e  s q u a d r e  s i
presentano con la maglietta di «Genova nel
cuore». Con la stessa T-shirt  gl i  arbitr i
d i r igono. A proposi to,  a -1 '35" Stefano
Tempesti sostituisce Petronilli, prende il fischietto e dirige (con il sorriso) assieme a Caputi. Poi si tuffa e
segna anche l' ex azzurro Postiglione, vicepresidente Fin e commentatore Rai. Prima del match
squadre in vasca a salutare i «colleghi» della Finp, i ragazzi (pionieri in questo caso, perché il
movimento ha storia recente) della pallanuoto paralimpica, che giocano la loro partita prima dei
campioni.
Questa la vince il Settebello di Campagna e Pomilio contro la All Stars guidata dalla coppia Bovo-
Rudic. L' Italia insegue per tutto il match. Poi Dolce due volte, Renzuto e Figlioli piazzano la zampata.
Vittoria 10-6, applausi per tutti.

ITALO VALLEBELLA
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La guida

In A-1 donne Padova difende il tricolore

I campionati scatteranno sabato 13 in diretta
su Waterpolo Channel, il canale streaming
vis ib i le  at t raverso i l  s i to  federale e su
elevensports.it.
UOMINI Nell' A-1 maschile si comincia con
Savona-F lo ren t ia ,  Roma Nuoto-Spor t
Management, Posillipo-Catania, Bogliasco-Pro
Recco, Quinto-Trieste, Ortigia-Lazio, Brescia-
Canottieri Napoli.
FORMULA Le prime sei parteciperanno alla
Final Six scudetto (1ª e 2ª direttamente in
semifinale, le altre passano dai quarti) in
programma dal 23 al 26 maggio. L' ultima
classificata della stagione regolare retrocede
in A-2, le squadre piazzate dal 10° al 13° posto
vanno ai playout (nella stessa sede della Final
Six) se il punteggio è compreso in un intervallo
di 9 punti dalla 13a, altr imenti i  playout
potrebbero articolarsi tra tre o due squadre.
DONNE Così  la  1ª  g iornata de l l '  A-1 :
Bogl iasco-H2O Velletr i ,  Roma-Rapallo,
Padova-Verona, Torre del Grifo-Orizzonte,
Milano-Florentia.
FORMULA Le prime sei accedono alla Final
Six (anche in questo caso le prime due
direttamente in semi- finale) in calendario dal
10 al 12 maggio. La 10ª della stagione rego-
lare scende in A-2,  8a e 9a giocano lo
spareggio playout se tra le due squadre non c'
è uno scarto di 6 o più punti, altrimenti la 9a retrocede.
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nuoto

Rientra Detti Sarà in gara il 28 a Carpi

Decise le date della stagione: gli Assoluti
invernali del 30 novembre e 1 dicembre in
vasca corta a Riccione non varranno come
qualificazione ai Mondiali di Hangzhou da 25
metri in programma dall' 11 al 16 dicembre:
per qualificarsi (già 21 azzurri convocati) ci
sarà tempo sino al 17 novembre al meeting di
Livorno.
La stagione del nuoto azzurro riparte il 28
ottobre a Carpi con il rientro di Gabriele Detti a
casa Paltrinieri, poi il 3-4 novembre il meeting
di Bolzano e il 9-10 novembre il 45° trofeo
Nico Sapio alla Sciorba di Genova, con molti
big americani in acqua.
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LA SERIE A1 DEL CENTENARIO
ABBONAMENTI PER GLI SFOLLATI DI GENOVA

Cent' anni e non sentirli per il campionato
italiano di pallanuoto, che per festeggiare il
traguardo riparte da Genova e non vuole
dimenticare la tragedia di Ponte Morandi. «Per
tutta la stagione staremo vicini a Genova e alla
Liguria» garantisce Paolo Barelli, presidente
della Federnuoto. Alle 250 famiglie sfollate
dopo il crollo donato un abbonamento gratuito
di un anno per frequentare le piscine delle
società genovesi affiliate alla Fin e provare ad
andare avanti perché, dice ancora Barelli, «lo
spor t  è  v i ta» .  Una de l le  immag in i  p iù
simpatiche di giornata è quella dello stesso
Barelli, al fianco di Marco Bucci (sindaco di
Genova) e Giovanni Toti (presidente della
Regione Liguria) con la calottina in testa e il
pallone in mano.
Questa volta sotto la Lanterna si è trovato
anche il tempo per sorridere un po'.
La stagione scatterà il 13 ottobre e a livello
maschile ripartirà la proibitiva caccia alla Pro
Recco, vincitrice degli ultimi 13 scudetti.
Anche meglio della Juventus nel calcio, giusto
per capirci. «Ma io l' altra sera ho parlato con
Andrea Agnelli in occasione della partita col
Napoli - sorride Sandro Campagna, ct del
Settebello e grande tifoso bianconero - e lui mi
ha detto che vuole superare il Recco...». Le
final six per assegnare il tricolore (ormai i
playoff sono un lontano ricordo) si giocheranno dal 23 al 26 maggio, con ogni probabilità a Brescia, nella
tana dei finalisti (sconfitti) delle ultime sette edizioni del campionato, guidati in panchina dal genovese
doc Sandro Bovo. «Il mio pronostico? Finale primo posto tra Recco e Brescia, quella per il terzo tra
Sport Management e Ortigia. Ma non vi dico il risultato finale» chiosa Campagna.
Il simbolo della Pro Recco e della Na zionale, il portierone Stefano Tempesti, non si nasconde: «Si
giocheranno le finali a Brescia? Beh, siamo pronti a questa nuova sfida. In questi anni è sempre stato
così. Qualcuno crede che vincere sia scontato. Ma arriviamo dalla sconfitta in finale di Champions,
proprio a Genova». Recco che riparte da un mago come Ratko Rudic (il ct della nazionale campione
olimpica del 1992 a Barcellona) in panchina. «Come ho trovato Ratko?
Alla grande, come sempre: un sergente di ferro - dice Tempesti -. E' stato il mio primo allenatore, sarà l'
ultimo. Ma questo non vuol dire che questo sarà il mio ultimo anno in vasca. Ho ancora tanta voglia di
giocare». Per Tempesti anche un messaggio alla città a cui è dedicato il campionato. «Sono di Prato ma
vivo da 16 anni qui, a Recco. Qui vive la mia famiglia.

3 ottobre 2018
Pagina 35 TuttoSport

C. C. NAPOLI

11Continua -->A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Su quel ponte siamo passati tantissime volte, c' ero passato solo il giorno prima del crollo. Una tragedia
che ci ha colpito. Dobbiamo capire quanto è bella la vita, in ogni momento».
Sulla carta si profila un po' più vivace la stagione femminile, dove sarà il Padova a difendere lo
scudetto.
«Speriamo di andare bene anche quest' anno, ma l' Orizzonte Catania è una rivale importante - dice
Elisa Queirolo, capitano del Setterosa e giocatrice chiave delle veneti -.
Meno male che quest' anno il torneo torna a dieci squadre, ci sarà più competizione». Il campionato in
rosa si chiuderà il 6 maggio. «Padova e Catania le favorite, ma attenzione perché anche Rapallo e
Roma si sono rinforzate e la presenza di Torre del Grifo e Velletri accenderà ancora di più la lotta per la
salvezza» dice Fabio Conti, ct della nazionale femminile. Per le azzure la novità dell' Europa Cup in
vista di una World League che metterà subito in palio un posto per le Olimpiadi del 2020 a Tokyo.
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Barbano al Posillipo

Al Circolo Posillipo presentazione del libro
«Troppi diritti. L'Italia tradita dalla libertà»
(Mondadori) di Alessandro Barbano, già
direttore del quotidiano Il Mattino. Dopo il
saluto del presidente del Circolo, Enzo
Semeraro, e l'introduzione del giornalista Piero
Antonio Toma, ne parleranno con l'autore lo
storico Paolo Macry, e i filosofi Massimo
Adinolfi e Aldo Masullo.
Nel nostro Paese quando i diritti sono diventati
princìpi guida delle società, è emerso anche il
loro lato oscuro, favorito oggi dallo sviluppo di
innovazioni tecniche che aprono inedite
prospettive e che fanno perdere di vista il
limite etico insito nel concetto stesso di libertà.
È ciò che si definisce «dirittismo».
Circolo Posillipo, via Posillipo, Napoli, domani
alle 19
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