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PALLANUOTO L' allenatore: «La squadra ha motivazioni e spirito»

Acquachiara, la carica di Occhiello: «Vogliamo
iniziare subito ad allenarci»

NAPOLI: Si ritroverà il prossimo 13 Settembre
presso la Piscina Acquachiara Frullone la
Carpisa Yamamay Acquachiara targata Mauro
Occhiello. La rosa della prima squadra è stata
rinforzata con gli arrivi di sette nuovi elementi:
Luca Pasca, Manuel Occhiello, Manuel Rossa,
Toni Knezevic, Pierpaolo D' Angelo, Manfredi
Iula e Lorenzo Briganti. «Abbiamo cercato di
equilibrare la rosa nei vari reparti - spiega
Occhiello - In primis abbiamo confermato il
blocco dei giocatori che si sono ben espressi
la scorsa stagione e che hanno messo in
mostra le loro doti tecniche, ma soprattutto le
loro prospettive di cresciuta, in una stagione
davvero complicata. Abbiamo innestato, poi,
giocatori che potessero amalgamarsi alla
squadra grazie al le loro doti  tecniche e
caratteriali. Ci siamo rivolti prettamente ad
atleti giovani e motivati, i quali hanno risposto
con grande entusiasmo aderendo al progetto.
La squadra ha un età media molto bassa ed
all' inizio dovrò lavorare tanto per trovare la
giusta amalgama ma soprattutto creare quella
menta l i tà  v incente  che pot rà  r ive lars i
determinante. Sono certo che questo avverrà
velocemente vista la scelta mirata degli atleti, i
quali hanno intelligenza, motivazioni e spirito
giusto affinché ciò accada. Io ed i miei atleti
non vediamo davvero l' ora di iniziare gli
allenamenti».
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Nazionale femminile, Zizza ne convoca 14 per il
collegiale prima della Coppa del Mondo

NAPOLI. La Nazionale under 18 femminile,
che ha vinto la Pythia Cup a Itea con quattro
successi in altrettante partite, è tornata dalla
Grecia e oggi si raduna a Ostia per concludere
la preparazione in vista dei campionati
mondia l i  d i  categor ia,  in  programma a
Belgrado dal 27 agosto al 2 settembre. La
partenza per la Serbia è prevista il sabato. Il
tecnico federale Paolo Zizza ha convocato 14
atlete per quest' ultimo collegiale e alla vigilia
delle partenza comunicherà la lista delle 13
per i mondiali. Le convocate per il collegiale:
Carlotta Meggiato (Plebisci to Padova),
Beatrice Clementi (F&D H2O), Chiara Tori
(SIS Roma), Francesca Colletta (Pescara N e
PN), Isabella Riccioli e Roberta Santapaola (L'
Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol (Pallanuoto
Trieste), Sara Cordovani e Caterina Banchelli
(RN Florentia), Gaia Gagliardi e Sofia Giustini
(Rapallo PN), Dafne Bettini (Bogliasco 1951),
Giorgia Grazia Amedeo (Waterpolo Messina)
e Teresa Maimone (Torre del Grifo).
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I ROSSOVERDI Confermato anche Negro

Accordo Fipav-Università Parthenope, il capitano
firma per un' altra stagione Boccia entusiasta:
«Grande occasione»

NAPOLI. Nella giornata di ieri, precisamente in
mattinata, si sono incontrati al Circolo Posillipo
il presidente Vincenzo Semeraro, il Consigliere
alla pallanuoto Gigi Massimo Esposito e il
capitano della squadra di pallanuoto Paride
Saccoia.
Il presidente e Paride hanno sottoscritto il
contrat to che legherà i  due condott ier i
r o s s o v e r d i  p e r  l a  p r o s s i m a  s t a g i o n e
agonistica.
In più ieri pomeriggio è stato formalizzato
anche l' accordo, già raggiunto nei giorni
scorsi, con Tommaso Negri.
Con queste due ultime importanti conferme è
stato completato il quadro della squadra di
pal lanuoto che parteciperà al prossimo
campionato di serie A1 che inizierà il prossimo
13 ottobre con l' obiettivo di migliorare il
r isul tato f inale conseguito nel la scorsa
stagione della rifondazione posillipina.
C' è entusiasmo in casa Posillipo per il roaster
che si sta costruendo in vista, appunto, del
prossimo campionato.
NAPOLI. La Fipav Campania porta la pallavolo
tra i banchi universitari. È stato ufficialmente
s o t t o s c r i t t o  u n  a c c o r d o  t r i e n n a l e  d i
col laborazione tra Fipav Campania e l '
Università degli Studi di Napoli Parthenope
che prevederà uno scambio di tecnici, docenti,
strutture e metodologie al fine di creare un
canale di interscambio tra l' ambiente accademico e quello del campo. Il protocollo d' intesa vedrà il
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere della Parthenope lavorare al fianco del settore tecnico
della Fipav Campania con la supervisione dei Prof. Domenico Tafuri (Università Parthenope) e Gaetano
Vita le (Fipav Campania). «Questo protocollo di intesa è qualcosa di storico - ha affermato il presidente
della Fipav Campania, Ernesto Boccia - entreremo con i nostri tecnici all' interno di una delle più
importanti università d' Italia promuovendo la pallavolo come modello sportivo a centinaia di studenti.
Per la Fipav Campania questa sarà una grande occasione extra sportiva per crescere sotto tutti i punti
di vista e per questo ringrazio il Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie e Benessere della
Parthenope, il prof. Andrea Soricelli, che ha spinto affinché si concretizzasse questa splendida
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iniziativa».
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