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Acquachiara e Cesport lanciano la doppia sfida in
serie A2
PALLANUOTO Parte domani il campionato di
A2 e le due squadre napoletane che vi
partecipano, Acquachiara e Cesport, si sono
presentate con grandi ambizioni. La Carpisa
Yamamay Acquachiara, che ha confermato la
piscina di Santa Maria Capua Vetere quale
sede per le gare interne, dopo sei anni di A1 è
decisa a riprendersi quanto prima il suo ruolo
nella massima divisione.
ACQUACHIARA Franco Porzio, presidente e
fondatore della società, ha illustrato i numerosi
cambiamenti a partire dal tecnico Mauro
Occhiello, responsabile non solo della prima
squadra ma anche del settore tecnico
biancazzurro. Il neo coach ha alle spalle un
lungo periodo trascorso al Posillipo:
responsabile delle giovanili, con le quali ha
conquistato numerosi titoli di categoria, e poi
della prima squadra con la quale ha
conquistato nel 2015 l' Euro Cup proprio
contro la Carpisa Yamamay Acquachiara, finali
che richiamarono alla Scandone oltre
cinquemila tifosi. «Il nostro obiettivo ha
affermato Porzio è far crescere i nostri giovani
facendo sì che essi un giorni possano arrivare
in serie A con o senza di noi». Manuel
Occhiello e il fratello Ivanoe, figli del tecnico,
sono i volti nuovi della squadra insieme ai
portieri Rossa e Alvino, ai salernitani Baldi e
Pasca, al romano Iula e all' ex posillipino Briganti.
Domani la Carpisa ospita (ore 17) la neo promossa Crotone che ha tra le sue file due campioni e
vecchie conoscenze dei napoletani per aver indossato le calottine del Posillipo e della Canottieri:
Amaurys Perez e Franco Baraldi.
CESPORT Rinnovata e potenziata la Cesport Studio Senese, al suo secondo anno di A2. Il presidente
Peppe Esposito ha confermato Fabrizio Rossi, coach al quinto anno in panchina, e inserito innesti di
grande livello a cominciare da Fabrizio Buonocore, ex Posillipo e Canottieri, per passare a Giacomo
Saviano e Daniele Cerchiara. Dal Posillipo giungono i due fratelli Pier Paolo e Jacopo Parrella, che si
affiancano a giocatori di valore come Gigi Di Costanzo e Pasquale Turiello. Nella prima giornata la
Studio Senese Cesport incontra a Casoria (ore 15.15) il Pescara.

Lucio C. Pomicino
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

1

23 novembre 2018
Pagina 12

Il Roma
C. C. NAPOLI

SODALIZIO ROSSOVERDE La replica sul canone mensile e sui lavori di manutenzione, tutti a
carico dei soci

Posillipo, un circolo con mission sociale
NAPOLI. Non ci sta il Circolo Nautico Posillipo
a subire l' ennesima inesattezza che si profila
sempre più come ingiustizia. E risponde alla
trasmissione "Report" con una nota secca che
oltre a chiarire alcuni passaggi tende a
mettere in luce quella che è la vera mission del
Circolo, ovvero una fucina di giovani talenti
atletici e una scuola di sport del mare.
Secondo il direttivo del sodalizio la struttura
del Circolo è rientrante solo in parte tra i beni
vendibili del Comune di Napoli, per un terzo,
per la precisione, mentre per i restanti due
terzi della superficie è nella disponibilità del
Demanio, cui viene regolarmente pagata
concessione. Anche sul canone mensile ci
sono state delle imprecisioni: «Come risulta da
perizia della Borsa Immobiliare di Napoli, il
canone mensile è di 15mila seicentotto euro. A
tale canone, va poi sottratto il 20% quale
riduzione per attività sportive e sociali, per un
totale da pagare di euro 12mila mensili e non
22mila, come erroneamente riportato. Inoltre la
quota sociale del Circolo Posillipo è pari ad
euro 1.440 e non 1.900 annui».
Ancora, per tutte gli interventi di manutenzione
straordinaria, ivi compresi i danni del
maltempo o addirittura lo spur go delle mal
funzionanti fognature, il costo è totalmente a
carico dei soci del Circolo Posillipo, senza
nessun supporto da parte dell'
amministrazione comunale di Napoli.
«È nostra precisa volontà fare chiarezza precisando, che il Circolo Posillipo ha già esercitato il diritto di
prelazione per l' acquisto della sede di via Posillipo 5, a riprova della bontà del nostro operato
soprattutto sportivo e quale contributo al miglioramento del tessuto sociale di Napoli attraverso lo sport
agonistico e no, e le attività sociali e culturali».
Un passaggio ritenuto fondamentale e sul quali i soci sono intransigenti è la riduzione del 20% del
canone mensile in quanto il Circolo è sede di attività sociali e sportive.
Non sono in molti, infatti, a sapere che il sodalizio rossoverde ospita in estate i ragazzi disagiati di
quartieri a rischio, offrendo loro la possibilità non solo di "fare mare", ma di avere un approccio con gli
sport e le discipline praticate abitualmente al Circolo. Mentre in inverno apre le porte alle scuole che
possono usufruire dei suoi istruttori ma soprattutto si occupa di giovani così che lo sport possa
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diventare un punto di riferimento nella loro vita.
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PALLANUOTO A2 Presentato il team gialloblù allenato da Rossi, il presidente Giuseppe
Esposito: «Il meglio deve ancora venire»

La Cesport riparte più forte di prima
NAPOLI. «Il meglio deve ancora venire». Così
si apre, con una frase che riaffiora come un
leitmotiv, piena di significati e ricolma di
ottimismo e forti ambizioni, la nuova stagione
sportiva della Studio Senese Cesport, la
squadra maschile di origini vomeresi di
pallanuoto, al suo secondo anno di fila al
campionato nazionale di Serie A2, che è stata
presentata ieri al "Circolo Ondina Club" a
Posillipo. Il team gialloblù, allenato da Fabrizio
Rossi, confermato alla guida tecnica per il
quinto anno consecutivo, è un mix perfetto di
giovani, provenienti dal vivaio, e atleti esperti
che costituiscono lo zoccolo duro di una
squadra che ha una voglia smisurata di stupire
tanto da essere definita in modo preciso dal
suo presidente Giuseppe Esposito una società
"work in progress" con l' obiettivo dichia rato di
mantenere la cadetteria dando una grande
opportunità ai giovani promettenti di inserirsi
rapidamente in un contesto pallanuotisti co
nazionale con l' intento di dare del filo torcere
a tutte le antagoniste notevolmente rinforzate
in un gruppo di ferro come quello del girone
Sud di serie A2. Insomma la Cesport è una
realtà consolidata del territorio nostrano pronta
per continuare il suo percorso di crescita. Chi
guiderà i suoi compagni alle imprese più
ardimentose in acqua nelle vesti di capitano è
Fabrizio Buonocore che nel reparto difensivo
metterà al servizio dei giovani tutta la sua esperienza (insieme con l' attaccante Luigi Di Costanzo) per
rendere competitivi i livelli di gioco della Cesport dopo le esperienze vincenti con la Canottieri e il
Posillipo. Tra i nuovi innesti figurano anche il centroboa Giacomo Saviano, Daniele Cerchiara
(centrovasca, classe '98), i fratelli Pier Paolo (mancino, classe '01) e Jacopo Parrella (marcatore, classe
'02); Domenico Iodice (difensore, classe '01). In questa stagione la preparazione atletica della squadra è
affidata a Elio Iengo e Nello Fedullo. L' assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ha
dichiarato che «la Studio Senese Cesport è una realtà sportiva considerevole della nostra città e la
pallanuoto, dopo il calcio, è lo sport più importante del nostro territorio». Con la chiusura della Scan
done a causa dei lavori per le Universiadi 2019, domani la Cesport inaugurerà al PalaCasoria la nuova
stagione col primo match contro il Pescara (ore 15,30). Il presidente cesportino, Giuseppe Esposito, è
entusiasta in vista della nuova stagione: «Riproporre il risultato dell' an no scorso sarebbe una bella
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impresa, ma noi tenteremo di migliorarlo perché abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. Io
spero che Buonocore e Saviano facciano da chioccia ai giovani in squadra». Il capitano Buonocore
rimane coi piedi per terra, ma è anche consapevole delle qualità della sua squadra: «Dobbiamo
affrontare tutti i match a viso aperto, ogni sfida sarà una battaglia, possiamo vincere contro chiunque».
Sono intervenuti il presidente Coni Campania, Sergio Roncelli, il vice presidente della Fin, Francesco
Postiglione, il presidente della Fin Campania, Paolo Trapanese, il direttore sportivo Amedeo Alagia,
Luigi Senese della Senese Group, main sponsor della Ce sport, l' Assessore Regionale alla Formazione
Chiara Marciani, il Presidente della V Municipalità Paolo De Luca, lo sponsor tecnico Hand nella figura
di Oreste di Pasqua.
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