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Posillipo a casa Florentia e c' è Canottieri -Roma

A1 MASCHILE (6ª giornata) Oggi (ore 15)
Sport Management-Ortigia; (16.30) Lazio -
Catania; (18) Trieste -Pro Recco, Savona-
Bogliasco, Florentia-Posillipo, Brescia -Quinto;
(20) Canottieri Napoli -Roma (a Casoria).
Classifica: Brescia, Posillipo 15; Pro Recco 12;
Sport Management, Trieste, Quinto 9; Ortigia,
Savona, Roma, Florentia, Can. Napoli 6; Lazio
4; Bogliasco 1; Catania 0.
A1 FEMMINILE (5ª giornata) Oggi (ore 15)
Rapallo -Verona, Velletri-Florentia; (18)
Bogliasco-Torre del Grifo, Plebiscito Padova -
Orizzonte Catania, Roma -Milano.
Classifica: Orizzonte, Plebiscito 12; Roma,
Rapallo 7; Milano, Verona 6; Florentia,
Bogliasco 4; Velletri, Torre del Grifo 0.

17 novembre 2018
Pagina 43 Corriere dello Sport (ed.

Campania)
C. C. NAPOLI

1A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Uno Spione nel Settebello grazie alla noia

Questa non è stata una settimana qualunque
per Matteo Spione: prima vittoria (con gol) nel
derby contro la Lazio, poi esordio in gara
ufficiale con il Settebello nel trionfo contro la
Francia. Il tutto a soli 19 anni. «Giorni pieni di
soddisfazioni - esordisce il centroboa della
Roma - Il derby è una partita con un fascino e
un valore che vanno oltre i tre punti, mentre la
Nazionale è il sogno che avevo da bambino.
Coach Campagna sa mettere i giovani a
proprio agio».
Questo talentuoso ragazzone di 1.95 ha
iniziato quasi per caso. «Facevo nuoto e un po'
mi annoiavo, poi ho provato a giocare ed è
stato un colpo di fulmine. Ho cominciato da
marcatore, ma dato che amavo il contatto
fisico e mettermi al servizio della squadra,
sono diventato centro boa».
LA FAMIGLIA. Anche ora che sta arrivando la
fama, Matteo si mantiene un ragazzo con i
piedi per terra, molto saggio per la sua età.
«Dopo il diploma scientifico mi sono iscritto a
Economia a Tor Vergata, non posso dedicarmi
solo allo sport. E poi a casa mi avrebbero
tagliato le gambe (ride; ndr)». E qui entrano in
Dal trionfo nel derby all' azzurro a 19 anni
«Nuotavo ma non mi divertivo, poi...» gioco i
punti di forza di Matteo: mamma Assuntina e
papà Nunzio. «Fondamentali  per la mia
carriera, mi hanno portato ovunque con la macchina, assistendo a tutte le mie partite e spronandomi nei
momenti difficili. È anche grazie a loro che sono arrivato qui».
L' altro legame importante di Matteo è quello con la sua città, Roma. «Non a caso i miei piatti preferiti
sono quelli della tradizione: carbonara, cacio e pepe, amatriciana... Il calcio mi piace tanto, e della
Roma calcio sono molto tifoso: faccio di tutto per vedere le partite». Legato agli amici («È con loro che
mi piace uscire nel tempo libero»), Matteo si rilassa con musica e libri: «Rap e trap sono i generi che
ascolto di più.
Leggere mi piace molto, ho apprezzato recentemente "La vera storia di capitan Uncino"».
IVOVIC IL MITO. Avere la possibilità di imparare dai campioni del Settebello è un' opportunità che il
giovane centroboa non si è lasciato sfuggire. «Se potessi "rubare" qualche caratteristica, direi l'
esplosività di Michael Bodegas e la forza di Pietro Figlioli, oltre alla sua capacità di dare sempre il
100%. Ma il perfetto mix di potenza, agilità e tecnica secondo me è incarnato da Aleksandar Ivovic: non
è comodo essere marcato da lui». Sportivi di riferimento? Facile a dirsi. «Michael Phelps e il Capitano,
Francesco Totti».
Matteo sa cosa lo farebbe felice a giugno. «Voglio la salvezza tranquilla con la Roma e fare sempre
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meglio in Nazionale». Due calottine con cui vuole fare strada. «Meglio lo scudetto con la Roma o l' oro
olimpico? Per quanto lo scudetto sia un sogno, il secondo è il culmine della carriera di un' atleta, quindi
non ho dubbi». E pensare che con quel fisico avrebbe potuto anche giocare a basket. «Mi è sempre
piaciuto molto: forse, se non avessi scoperto la pallanuoto, sarei un cestista».
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«POSILLIPO SORPRESA VINCENTE»
Brancaccio, tecnico dei rossoverdi «Primi? Bello, ma le favorite sono altre»

Una volta il Posillipo era una corazzata che
faceva tremare il mondo della pallanuoto a
suon d i  scudet t i  e  Champions .  Ora  le
inaffondabili sono all' àncora in altri porti:
Recco, Brescia, Busto Arsizio. Ma c' è un
incrociatore rossoverde che si sta divertendo a
seminare il panico nel campionato di serie A1
sovvertendo pronostici e classifiche e ora è in
testa alla classifica con cinque vittorie su
altrettante partite, compreso il derby con la
Canottieri.
Roberto Brancaccio è allenatore del Posillipo
delle sorprese.

Si aspettava una simile partenza?
«Che si respirasse un' aria positiva era palese
perché è il frutto del lavoro dello scorso anno.
La squadra negli ultimi tre mesi ha costruito la
salvezza senza passare dai playout. Oggi è
più complicato ma le basi messe erano
importanti. Se me l' aspettavo? Onestamente
no».
Un primato che regala altre responsabilità.
«Per il momento godiamoci la classifica, che
fa morale per il prosieguo della stagione. Il
campionato è lungo. Dobbiamo aspettare un
po'».

Sia pur ottenuta a tavolino, che valore dare
alla vittoria di Recco?
«Non so come andranno le cose con i ricorsi, ma per me è più importante il progetto Posillipo».

Qual è il progetto Posillipo?
«Innanzitutto, siamo partiti con uno staff completamente nuovo: io come tecnico, Fusco preparatore
atletico, che provenendo dal rugby ha portato diverse innovazioni, Carlo Silipo direttore tecnico. Ci
confrontiamo quotidianamente su tutto, ognuno nell' ambito delle proprie responsabilità. Ma abbiamo
costruito una squadra che sa lavorare insieme».

E i giocatori?
«Il Posillipo ha un' età media di 22 anni, con giocatori come Saccoia e Negri che hanno una esperienza
decisamente maggiore, e altri come Mattiello, Marziali e Rossi che sono decisamente più giovani ma
con ampi margine di crescita. A questi aggiungo i Di Martire, Manzi, Silvestri, gli stranieri, un gruppo
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che può dare ancora tanto. Di questi almeno la metà hanno il sangue rossoverde dentro. E vi garantisco
che indipendentemente dai risultati in questo Circolo ci si confronta sempre con una storia che ti dà l'
orgoglio dell' appartenenza».

Quelle corazzate lì davanti sono proprio impossibili da raggiungere?
«Il nostro obiettivo resta quello di migliorare l' ottavo posto dello scorso anno. Magari si può pensare
alle Final six ma, ripeto, è tutto ancora molto lontano».
La Scandone è ormai un ricordo.
«Dovremo farne a meno per tutto l' anno per i lavori delle Universiadi, ma a Casoria ci stiamo trovando
benissimo. È una piscina adatta per la pallanuoto dove è un piacere giocare. Il derby è stato molto bello
per l' affluenza di pubblico».

Oggi sesto match in campionato. Trasferta a Firenze. Continuerà il filotto di vittorie?
«Andiamoci piano. Faremo il massimo sapendo che questo è un campionato equilibratissimo, a parte
quelle tre, quattro che sono destinate a fare un altro torneo. Tutto può succedere».

E se fosse confermata dalla giustizia sportiva la vittoria contro il Recco?
«Risultato importante, ma il progetto è un' altra cosa».

Gianluca Agata
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Capolista a Firenze, Canottieri in casa

Pos i l l i po  i n  t r as fe r ta ,  pe r  l a  ses ta  d i
campionato, ospite della Florentia nella piscina
Nannini per confermare il primo posto in
classifica e sempre in attesa della sentenza
della commissione di appello federale sul
ricorso della Pro Recco avverso alla vittoria a
tavolino data dal giudice federale al Posillipo
per la gara del la seconda giornata non
disputata per l' indisponibilità della piscina di
Sori .  La sentenza è stata r inviata al 27
novembre prossimo. La Canottieri invece alle
20 incontra nella piscina comunale di Casoria
la neo-promossa Roma. I due club sono
appaiati in classifica a 6 punti, quindi entrambi
puntano al successo pieno. Mentre i capitolini
nel derby hanno superato la Lazio e con i tre
punti hanno incamerato una notevole dose di
autostima, ai giallorossi napoletani è capitato il
contrario, essendo stati superati di misura (8-
7) dai cugini del Posillipo nel derby.
S p e t t e r à  a  C a m p o p i a n o  e  c o m p a g n i
dimostrare i l  contrar io giocando con la
massima concentrazione e la giusta cattiveria
agonistica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO A1 C' è la sesta giornata d' andata: alle 18 la capolista sfiderà la Florentia,
mentre la squadra di Zizza ospiterà Roma Nuoto

Posillipo e Canottieri, bisogna vincere

NAPOLI. La Canottieri Napoli nella sesta
giornata del girone d' andata del campionato
maschile di A1 di pallanuoto ospiterà alla
piscina dell' Alba Oriens a Casoria (ore 20) la
neopromossa Roma Nuoto. La formazione
napoletana, reduce dalla sconfitta di misura
nel derby con il Posillipo, dovrà vincere a tutti i
costi per la classifica e per il morale dei
ragazzi, che dopo la bella partita giocata con i
cugini del Posillipo, certo non meritavano la
sconf i t ta.  A Casor ia comunque c i  sarà
battaglia anche perché la Roma, che ha gli
stessi punti in classif ica dei napoletani,
certamente se la giocherà per portare a casa
un risultato positivo. La partita sarà arbitrata
dalla coppia formata dai signori Massimo
Savarese d i  Savona e Marco Erco l i  d i
Montelparo. «È una partita difficile contro un
avversario che ha gli stessi nostri punti a
conferma di un campionato equilibratissimo. L'
episodio può fare la differenza e quindi
bisogna evitare errori - ha detto alla vigilia l'
allenatore della Canottieri, Paolo Zizza - Loro
hanno due giocatori molto forti in attacco,
Camilleri e Paskovic e vengono da una vittoria
netta con la Lazio. Noi, al contrario, siamo
reduci da una sconfitta giocando però un'
ottima gara e quindi siamo motivati a ripetere
la bella prestazione di sabato scorso e puntare
decisamente alla vittoria. I ragazzi vogliono
conquistare la terza vittoria casalinga su tre e quindi sono certo che scenderanno in acqua con la
massima concentrazione e con la giusta cattiveria agonistica».
QUI POSILLIPO. Alle 18 giocherà, alla piscina "G. Nannini" di Firenze, il Posillipo che sarà ospite della
R. N. Florentia: match visibile sul canale You Tube "Rari Nantes Florentia". Il cammino dei rossoverdi si
incrocia adesso con quello della Florentia, che in queste prime cinque giornate ha messo a segno due
vittorie importanti su campi ostici: una prestigiosa contro Siracusa, l' altra contro Bogliasco. La voglia di
vincere e proseguire nella scia positiva motiva entrambe le squadre e in casa rossoverde la
consapevolezza dell' impegno richiesto nella trasferta non manca di certo.
Per l' allenatore Roberto Bran caccio, la sfida di oggi non va sottovalutata: «Questo campionato ha mai
risultati scontati, ed è soprattutto nelle trasferte che si sente il peso e la responsabili tà di dover e poter
far bene. Veniamo anche noi da vittorie importanti che hanno portato nella squadra la giusta carica e la
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giusta motivazione per affrontare ogni gara con la piena consapevolezza nelle nostre potenzialità».
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L' EVENTO Regata valida per la Coppa Arturo Pacifico

Campionato vela d' altura: domani la seconda tappa

NAPOLI.  Domani la seconda tappa del
campionato invernale vela d' altura del Golfo di
Napoli; regata valida per l' assegnazione della
Coppa Arturo Pacifico. Campionato che, quest'
anno, si articola in 9 giorni di regate, anziché 8
come in passato. I  circol i  coinvolt i  nel l '
organizzazione dell' evento rappresentano il
fiore all' occhiello della vela in Campania: dal
Circolo Remo e Vela Italia al Reale Yacht Club
Canottieri Savoia; dal Club Nautico Della Vela
al Circolo Canott ieri Napoli;  dal Circolo
Nautico Posillipo alla Sezione Velica dell'
Accademia Aeronautica; senza dimenticare il
Circolo Nautico di Torre del Greco, le due
sezioni della Lega Navale Italiana, quella di
Napoli e quella di Pozzuoli, e la Sezione Velica
della Marina Militare. La novità? L' utilizzo di
due tipologie di percorsi, uno sulle boe per le
classi ORC 0-5 e per i Minialtura e un altro
c o s t i e r o  p e r  l a  G r a n  C r o c i e r a  e  l a
sperimentazione della versione Italiana del
sistema web "RacingRulesOfSailing".
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_ PALLANUOTO

Mercoledì al Gambrinus la presentazione ufficiale
della nuova Acquachiara

NAPOLI. Mercoledì 21 novembre, nei saloni
del Caffè Gambrinus, in piazza Trieste e
Trento a Napoli, verrà presentata alle 11 la
Carpisa Yamamay Acquachiara di Mauro
Occhiello, che a partire dal prossimo sabato
prenderà parte al campionato di A2 maschile.
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Nuoto: a livorno e in tv

Detti, show in casa Quadarella nei 200 Le Clos, test
iridato

Ultima chiamata a Livorno, ed in diretta Rai,
per definire oggi la nazionale che parteciperà
ai Mondiali di vasca corta a Hangzhou (dall' 11
dicembre). Dopo essersi qualificato a Genova,
il reuccio di casa ed iridato degli 800, Gabriele
Detti, tornerà nei 400 partendo dal 3'39"08, il
2° crono mondiale stagionale.
E torna Simona Quadarella, che proverà i 200
sl (ha un personale di 2'00"30), osservata
speciale come il sudafricano Chad Le Clos,
stella straniera del 42° trofeo Mussi-Femiano-
Lombardi.
Molti i big azzurri presenti, a caccia del pass o
per un test pre Mondiali: Martinenghi, Orsi e
Condorelli, che cerca un posto in staffetta
veloce.
PASSERELLA Per Detti, nella sua Livorno
come per il suo coach Stefano Morini, è il
momento della svolta e della passerella dopo
un anno nero a causa della spalla infiammata:
«Non pensavo assolutamente di scendere
sotto 3'40" - fa l' iridato 2 bronzi olimpici -. Ho
solo 2 mesi di allenamenti, dopo Livigno ho
cominciato ad allenarmi bene: devo solo
perdere un chilo dopo i 6 già smaltiti, e sarei in
forma a 82 come per l' oro di Budapest. Non
devo pensare, ora, che mi manca solo la
medaglia iridata in vasca corta, l' importante è
essere tornato in nazionale per il morale e la
testa». FULMINE MOROZOV Prima di festeggiare la sua prima Coppa del Mondo e incassare 100.000
dollari, ieri a Singapore, il russo Vladimiro Morozov ha sfiorato di 1/100 il record mondiale dei 100 sl che
resiste dal 2008 ad opera di Leveaux (Fra): il russo in 44"95 (primato del circuito da 25 m) doma
Chalmers (Aus, 45"54). Nei 1500 sl vince Horton (Aus) 14'44"22. Tra le donne, 200 sl alla Heemskerk
(Ola, 1'52"57), anche la Sjostrom vince di un centesimo i 50 fa (24"63) sulla Kromowidjojo, nei 100 ra
Atkinson (Giam, 1'02"74) batte Efimova (1'03"58). E la Hosszu (Ung) si prende i 400 mx (4'24"02).
Programma . Oggi: Ore 9 batterie, finali 16.15 (dir. Rai Sport: uomini e donne, 100 mx, 200 sl, 50 fa, 50
do, 50 ra, 50 sl, 200 mx, 100 fa, 100 do, 100 ra, 100 sl, 400 sl.

Stefano Arcobelli
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PALLANUOTO

Savona-Bogliasco derby da brividi

(e. mor.) Oggi si gioca la 6ª giornata di serie
A1 col derby Savona-Bogliasco che promette
scintille ed emozioni. Il Savona punta alla
vittoria per portarsi in una posizione tranquilla
di centro classifica, ma il Bogliasco deve fare
punti per migliorare la sua situazione al
m o m e n t o  d a v v e r o  m o l t o  p r e c a r i a .  I l
programma: ore 15 Sport Management-
Ortigia, ore 16,30 Lazio -Catania, ore 18
Trieste-Recco, Savona-Bogliasco, Florentia-
Posillipo, Brescia -Quinto, ore 20 Canottieri
Napoli -Roma.
Donne, serie A1, 5ª giornata: ore 15 Rapallo
Verona, VelletriFlorentia, ore 18 Bogliasco-
Torre Grifo, Padova -Catania, Roma Milano.
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