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PALLANUOTO La squadra giallorossa ha ricevuto un riconoscimento a Palazzo San Giacomo
per il trionfo della passata stagione

Canottieri, under 20 premiata al Comune

NAPOLI. Grande giornata per la formazione
under 20 del Circolo Canottieri, che è stata
premiata nella Sala Giunta di Palazzo San
Giacomo per il trionfo in campionato della
scorsa stagione: la compagine allenata da
coach Enzo Massa, infatti, si è laureata
campione d' Italia lo scorso luglio, quando
nella cornice del Foro Italico, è arrivato ai rigori
il successo contro Roma. In quell' occasione,
grande protagonista fu il portiere Rossa,
capace di parare ben tre rigori agli avversari e
consegnando al proprio tecnico il quinto
scudetto in carriera. Un successo che ha
confermato l' ottimo livello del settore giovanile
della società giallorossa, capace di sfornare
tanti talenti, utili anche per rimpolpare in futuro
le f i la  del la formazione dei  "grandi" .  A
premiare la squadra del la Canott ier i  in
Comune erano presenti l' Assessore allo Sport
del Comune di Napoli, Ciro Borriello e i l
presidente del Comitato Regionale Campano
della Fe derazione Italiana Nuoto, Paolo
Trapanese. Per la società giallorossa, presenti
oltre al presidente del Circolo, Achille Ventura,
anche l' allenatore Enzo Massa, l' assistente
a l lenatore  A lessandro Avagnano ed i l
responsabi le tecnico gial lorosso per la
pa l lanuoto  Pao lo  Z izza ,  anche i l  v i ce
presidente Marco Gallinoro ed il consigliere
Luca Piscopo. Que sti gli atleti premiati:
Manuel Rossa, Luca Baldi, Andrea Tartaro, Gianmarco Anello, Alessandro Zizza, Ciro Ruocco, Antonio
Vitullo, Daniele Cerchiara, Gabriele Andrè, Luca Sibilio, Francesco Altomare, Gianpiero e Massimo Di
Martire, Matteo Basile, Luca Bollino, Antonio Maccioni, Mario Del Basso e Gianluca Confuorto.
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LE ARMI IN PIÙ I due giovani atleti spiccano per reti segnate

Il Posillipo si coccola i suoi talenti: Di Martire e
Manzi per volare alto

NAPOLI. In attesa del prossimo turno di
campionato, l' undicesimo, che andrà di scena
nella giornata di domani, il Posillipo si coccola
i suoi giovani talenti, che tanto bene hanno
fatto nel corso delle passate uscite della
formazione rossoverde. Nel quinto posto
attuale della compagine allenata da Roberto
Bran caccio, spiccano di certo i 15 punti messi
a segno dall' atleta classe 2000 Massimo Di
Martire, che guida la classifica dei giovani
marcatori di Serie A1 maschile.
Anche nell' ultima gara di campionato, quella
dell' amara sconfitta contro l' Iren Genova (9-7
il punteggio con l' espulsione del capitano
Saccoia), Di Martire si è distinto con due
segnature,  che gl i  hanno consent i to di
allungare nella graduatoria sulla seconda
pos iz ione  d i  Vuskov ic  d i  Savona .  Da
segnalare, sempre nella stessa classifica,
anche l' ottimo Manzi, fermo a 10 dopo l' ultima
giornata di campionato. Per entrambi, l '
occasione di aumentare il bottino di marcature
e mettersi ulteriormente in mostra sarà la
prossima gara contro i l  fanalino di coda
Bogliasco, ultimo con solamente un punto
conquistato.
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nuoto

Guaio Touissant Olandese stop per doping

Rimasta  a  casa pr ima de i  Mond ia l i  d i
Hangzhou, ora Kira Touissant, 24 anni,
dorsista olandese, annuncia che il 7 dicembre
la  F ina  le  ha  ra t i f i ca to  la  pos i t i v i tà  a l
tulobuterolo (il 2 novembre a Pechino in
Coppa del Mondo).
L' olandese si giustif ica dicendo che da
asmatica prende un farmaco consentito che
contiene tulobuterolo.
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