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IL TORNEO Ideata da Francesco Salerno la gara si pone l' obiettivo di avvicinare i giovani a
questo magico sport

Le grandi della pallanuoto si sfidano nel
quadrangolare Santa Lucia

NAPOLI. Anche quest' anno si ripete sulle
storiche terrazze dei circoli luciani il "Big 4
Santa Lucia", evento ideato ed organizzato da
Francesco Salerno (nella foto con alcuni
giocatori del Posill ipo), consigliere della
Municipalità Chiaia Posillipo San Ferdinando.
«Ho il piacere, insieme ai dirigenti delle 4
grandi Società Sportive partenopee Canottieri
-  Acquach iara  -  Cespor t  -  Pos i l l ipo  d i
ufficializzare la data della IV edizione del "Bag
4 Santa Lucia" che prenderà il via sabato alle
ore 15, nel campo boa a fianco al Circolo
Canottieri».
L' evento ha l' obiettivo non solo di promuovere
la pal lanuoto con la partecipazione dei
campioni attuali e delle vecchie glorie che
hanno giocato negli ultimi anni nelle 5 grandi
squadre partenopee ma ha anche il f ine
sociale di coinvolgere il territorio di Santa
Lucia attorno a questa magica disciplina
s p o r t i v a  c h e  n o n  è  m a i  v a l o r i z z a t a
abbastanza.
Prima dell' inizio del quadrangolare ci sarà la
consueta partita tra giornalisti capitanati da
Antonio Sasso e master diretti da Maurizio
Marassi.
«Sarà una grande festa dello sport assicura
Francesco Salerno - con la presenza dei
campioni delle 4 grandi squadre, delle vecchie
glorie della pallanuoto e dei dilettanti che
provengono dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e delle Istituzioni, ma anche magistrati, liberi
professionisti e sportivi di altre discipline in un contesto estremamente partecipativo per il territorio,
miscelando agonisti e dilettanti, sportivi e istituzioni, vecchie = glorie dello sport. L' obiettivo per cui
credo sia importante riproporre ogni anno questa grande festa della pallanuoto è di poterci rivolgere alle
nuove generazioni affinché le nuove leve possano appassionarsi a questo magico sport». Mai come
quest' anno la congiuntura è magica, infatti la pallanuoto napoletana schiera 5 squadre tra la serie A1 e
A2.
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nuoto: vasca lunga

Coppa del Mondo al via oggi a Kazan con i big

A Kazan (Rus), scatta oggi la Coppa del
Mondo, con il format della vasca lunga e corta
ed un montepremi di 2.5 milioni di dollari. La
svedese Sarah Sjostron e il sudafricano Chad
Le Clos sono i detentori uscenti.
L' allievo di Di Nino punta al quinto trofeo dopo
quelli di 2011, 2013, 2014 and 2017. Con i due
c i  saranno Kat inka  Hosszu ,  Jakabos ,
D.Verraszto (Ung),  Morozov,  Ef imova,
Chupkov (Rus), Buys, Timmers (Bel), Puts,
Heemskerk, Kromowidjojo (Ola), Andrew,
Shields (Usa), Lima (Bra), Larkin (Aus) e 10
cinesi top.
Così il calendario della rassegna verso i
Mondiali di vasca corta in Cina, a dicembre. 5
0 m . Oggi, domani e domenica Kazan; 13-15
settembre Doha (Qat).
25 m: 28-30 settembre Eindhoven, 4-6 ottobre
Budapest, 2-4 novembre Pechino, 9-11
novembre Tokyo, 15-17 novembre Singapore.
FONDO Ai Mondiali jrs di Eilat (Isr), Iris
Menchini, 15 anni, è oro nella 5 km. Nella 7.5
dei 16-17 anni, Giulia Berton 2a su Giulia
Salin. Oro Travis (Usa).
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