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NUOTO Storico risultato per gli atleti giallorossi che approdano all' atto conclusivo del
campionato a squadre

Circolo Canottieri Napoli alla finale nazionale
assoluta

N A P O L I .  A l  t e r m i n e  d i  u n '  a n n a t a
entusiasmante e piena di successi è arrivata
nella giornata di ieri la splendida notizia dalla
Federazione Italiana Nuoto che la squadra
maschile del Circolo Canottieri Napoli si è
qualificata tra le prime 12 squadre assolute ed
ottiene così il pass per la finale nazionale
assoluta. I nuotatori giallorossi con una prova
piena di grinta e determinazione ottengono
così una qualificazione storica, obbiettivo mai
raggiunto dal settore maschile nella storia
gial lorossa. Grande prova per i l  lucano
Domenico Acerenza (nella foto) che nella sola
giornata di ieri ha disputato ben quattro gare
200 stile, 400 stile, 1500 stile e staffetta, in
acqua a ripetizione ed autore tuttavia di tempi
da finale europea, nei 400 stile libero 3'45"64 e
nei 1500 stile libero 14'36"27 seguito da
Giuseppe Trapanese nei 50 e 100 stile libero e
Pietro Coscione 100 e 200 dorso, che fanno
registrare i loro personali nelle gare in cui si
sono res i  p ro tagon is t i .  Un cont r ibu i to
importante lo hanno dato anche Pietro Paolo
Sarpe, Paolo Aiello e Luca Di Benedetto che
con buone prestazioni hanno reso possibile il
raggiungi mento di questo storico traguardo.
Ottime anche le prestazione nelle staffette,
segno di grande affiatamento e coesione di un
g r u p p o  i n  c o n t i n u a  c r e s c i t a .  T r a  l e
competizioni a squadre La "Coppa Brema" è la
manifestazione più importante e difficile della stagione. La qualificazione si ottiene disputando fasi e
concentramenti regionali dove in una singola giornata si svolgono tutte le gare del programma ed ogni
squadra totalizza un punteggio che ottiene da ogni atleta in ogni singola gara che in base al tempo
ottenuto viene convertito in punti da una tabella nazionale. Le prime 16 squadre in Italia si qualificano
alla fase nazionale di serie A con le squadre del nuoto e si contenderanno la finale nazionale assoluta il
7 aprile 2019 a Riccione.
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L' EVENTO Domani 100 atleti sfideranno il freddo

Coppa Natale nuoto di fondo per ricordare Anna
Mazzola

NAPOLI. Sarà dedicata alla memoria di Anna
Mazzola, la prima nuotatrice italiana ad essersi
aggiudicata nel 1957 la prestigiosa Capri -
Napoli, la seconda edizione della Coppa
Natale -Trofeo Vecchio Amaro del Capo,
evento collaterale invernale della Maratona del
Golfo, in programma il prossimo settembre. L'
evento è previsto domani alle 11,30 e sarà un
momento per ricordare la nuotatrice campana
Anna Mazzola, scomparsa di recente. La
Coppa Natale si avvale del patrocinio del
comitato campano della Fin e del sostegno del
consigl iere Luca Pi scopo oltre che del
prezioso supporto logistico del Circolo Nautico
Posillipo, che per la seconda volta consecutiva
ospita la kermesse. La gara si svolgerà su un
percorso di forma triangolare di 250 metri,
delimitato da tre boe: partenza dalla scogliera
adiacente il Circolo Posillipo, nuotata verso
Palazzo Donn' Anna e ritorno. Prevista la
partecipazione, tra gli altri, di atleti delle
Fiamme Ora Napoli come Mario Sanzullo e
Andrea Manzi (quest' ultimo si aggiudicò la
gara nel 2017) e quella del posillipino Luca
Schiattarella, allenato da Rosario Castellano.
La  Coppa Nata le  2018  è  va l ida  per  i l
campionato regionale invernale riservata,sia
a d  a t l e t i  a g o n i s t i  c h e  m a s t e r  c o n
partecipazioni, fuori campionato, anche di
nuotatori di altre regioni. In tutto gli atleti che
sfideranno il freddo domenica 30 dicembre saranno circa 100.
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