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pallanuoto donne

Coppa Italia alla Roma Lady Cassano argento
Non basta la doppietta della Marcialis al Rapallo. Antonio tifoso deluso

Non bastano il tifo di Antonio Cassano e la
doppietta della sua Carolina Marcialis: la
Coppa Italia femminile di pallanuoto la vince la
Sis Roma, che nell' atto conclusivo di Ostia
piega 6-5 il Rapallo.
Primo, storico trofeo per le giallorosse allenate
da Capanna, che dopo le premiazioni ha
ricevuto i complimenti dello stesso Cassano.
Lui a Roma ha giocato dal 2001 al 2006 e
abitava a Casal Palocco, a pochi minuti di auto
dal centro federale, che allora non esisteva.
Cassano ,  spesso  in  t r i buna  anche  in
campionato, ha assistito a tutte le partite delle
Final Six e sabato aveva esultato per l '
inaspettato successo del Rapallo in semifinale
sull' Orizzonte Catania vicecampione d' Italia.
DOPPIETTA Finale intensissima. La Sis
partiva forte con i gol di Motta e Picozzi, ma a
suonare la sveglia per le liguri era proprio
Marcialis, prima con un bolide da lontano e poi
in superiorità numerica, oltre a cercare di
contenere i centroboa Tankeeva e Galardi. Di
nuovo due gol di vantaggio per la Sis sul 4-2 e
sul 6-4, i portieri Sparano e Lavi migliori in
campo, ultimi minuti con le squadre stremate
per il pressing e per gli sforzi profusi in questo
weekend. Non mancavano i colpi duri. L'
ultima azione era del Rapallo in superiorità, ed
era propr io  la  Marc ia l is  a prenders i  la
responsabilità del tiro a un secondo dalla sirena: la parata di Sparano evitava l' epilogo ai rigori e
consegnava il successo alle romane, capitan Picozzi alzava il trofeo nella piscina gremita. E a Cassano
non restava che consolare con un abbraccio la sua Carolina.
ROMA-RAPALLO 6-5 (3-2, 0-0, 3-2, 0-1) SIS ROMA : Sparano, C.Tabani 1, Galardi, Tori, S.Motta 1,
Tankeeva 1, Picozzi 1, Sinigaglia, Nardini, Di Claudio, Chiappini 1, Fournier 1, Brandimarte. All.
Capanna.
RAPALLO : Lavi, Zanetta, Viacava, Avegno, Marcialis 2, Gagliardi, Giustini 1, A.D' Amico, Emmolo 2,
Zimmerman, A Genee, A.Cocchiere, Risso. All. Antonucci.
ARBITRI: Nicolosi e Frauenfelder.
NOTE: sup.num. Roma 9 (3 gol), Rapallo 7 (3).
Finale 3° posto : Padova-L' Ekipe Orizzonte 6-5.
Albo d' oro: 2012, 2013 Orizzonte; 2014 Rapallo; 2015 Padova; 2016 Bogliasco; 2017 Padova; 2018
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Orizzonte; 2019 Roma.

ROBERTO PARRETTA

7 gennaio 2019
Pagina 37 La Gazzetta dello Sport

C. C. NAPOLI<-- Segue

2A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



DALLA SCHERMA AL NUOTO SOGNI D' ORO
UNIVERSITARI
Di Martino, Sibilio, Cuomo, Cavaliere e Iaccarino: tutti i napoletani che hanno chance
nelle Universiadi che si disputeranno tra sette mesi

Dar io  D i  Mar t ino ,  A lessandro  S ib i l i o ,
Domenico Acerenza, Maurizio Massarelli,
Valerio Cuomo, Dario Cavaliere, Rebecca
Gargano. Saranno Universiadi alla napoletana
con una pattuglia di oltre una decina di atleti
presenti ai Giochi partenopei e quelli sopra
nominati che hanno tutti una ambizione da
medagl ia.  Napol i  punta for te sul le sue
olimpiadi universitarie e, messe da parte le
polemiche sugli impianti, dà spazio ora alla
lunga preparazione verso i Giochi.
SCHERMA Il più accreditato per una medaglia
ai Giochi Universitari è lo spadista Valerio
Cuomo. Argento europeo a squadre, bronzo
mondiale a squadre Under 23, Cuomo si sta
giocando anche la convocazione per i Mondiali
assoluti. Se dovesse arrivare la chiamata
diserterebbe le Universiadi ma più volte
Cuomo junior, figlio dell' olimpionico Sandro,
ha sottolineato la sua voglia di vincere sulle
pedane di casa anche se la scherma sarà di
scena a Salerno. Potrebbero essere presenti
alle Universiadi napoletane sia lo sciabolatore
napoletano Dario Cavaliere, oro individuale e a
squadre agli europei Under 23, che Rebecca
Gargano, argento nella sciabola a squadre agli
Europei Under 23.
TIRO A SEGNO Il  palmares di Dario Di
Martino, 23 anni, non ammette incertezze. La
sua pistola ad aria compressa lo ha portato a conquistare il titolo juniores continentale e svariate
medaglie europee e mondiali a squadre e individualmente. Il suo obiettivo è puntato sulla linea di tiro di
casa visto che le gare si svolgeranno al poligono di via Campegna.
ATLETICA Alessandro Sibilio e Andrea Romani sono due ingegneri meccanici con il vizio della
medaglia entrambi allenati da Giampaolo Ciappa. Sibilio, posillipino doc, 19 anni, è campione europeo
under 18 sui 400hs, campione europeo Under 18 sulla 4x400, vicecampione europeo Under 20 sui 400
hs, campione europeo Under 20 sulla 4x400, finalista ai mondiali Under 20 e campione del mondo sulla
4x400 Under 20. Andrea Romani è vicecampione europeo Under 18 sugli 800, campione europeo
Under 18 sulla 4x400, campione mondiale sulla 4x400 mondiali Under 20.
NUOTO Il nuoto napoletano cala tre assi: l' architetto Giulio Iaccarino (Canottieri Napoli), vomerese, 18
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anni, allenato da Lello Avagnano, ha vinto il campionato italiano 5 km in vasca corta con record italiano
junior battendo quello realizzato da Paltrinieri.
È stato argento nei 1500 in vasca corta ed ha partecipato agli europei junior sui 1500 classificandosi tra
i primi dieci agli assoluti in vasca corta. Pietro Paolo Sarpe da Ponticelli sarà in vasca per i 400 misti e
200 stile. Domenico Acerenza è potentino di nascita ma ormai napoletano doc.
Cresciuto alla Canottieri fa parte di un progetto condiviso tra Lello Avagnano e Stefano Morini a Ostia.
Quarto agli europei assoluti di Glasgow sui 1500, finalista negli 800 stile a Glasgow e oro ai campionati
italiani nei 400 stile. A questi da aggiungere Stefania Pirozzi.
TENNISTAVOLO Attenti al tennistavolo con le evoluzioni del 23enne Maurizio Massarelli di Mugnano
(Partenope); campione europeo a squadre allievi, numero uno della rappresentativa, e numero 5 in Italia
gioca in Puglia.
SPORT A SQUADRE In alto mare le convocazioni per basket, volley e calcio. La squadra di calcio
giocherà la finale all' Arechi ed ha cominciato solo ora le selezioni. Più difficile fare le carte alle nazionali
di pallanuoto e basket. La pallanuoto deve ancora designare l' allenatore, così come quasi tutti gli altri
sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianluca Agata
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NUOTO

GIOVEDÌ LA FESTA DELLA CAMPANIA

I campioni campani di nuoto, nuoto di fondo,
pallanuoto e salvamento saranno premiati dal
Comitato regionale presieduto dal l '  ex
pallanuotista vicecampione mondiale Paolo
Trapanese nel corso del la cerimonia in
programma giovedì 10 alle ore 16 presso la
Sa la  de i  Baron i  a l  Masch io  Ang io ino .
Assegnati anche dei riconoscimenti speciali a
Gianni Maddaloni, il maestro di judo e di vita di
Scampia; al presidente delle Lilt di Napoli,
Adolfo Gall ipol i ,  ai  due giornal ist i  del la
redazione Rai di Napoli Antonello Perillo e
Gianfranco Coppola e all' organizzatore della
maratona di gran fondo Capri-Napoli Luciano
Cotena.
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NUOTO L' appuntamento è previsto per giovedì alle 16 presso la Sala dei Baroni del Maschio
Angioino

La Fin premia le stelle campane 2018

ROMA. I campioni campani, distintisi nelle
varie discipline natatorie nel corso della
passata stagione agonistica, saranno premiati
dal Comitato Regionale Campano del la
Federazione Italiana Nuoto. La passerella di
campioni si terrà giovedì 10 gennaio 2019 alle
ore 16 presso la Sala dei Baroni al Maschio
Angioino. La manifestazione, che vanta il
patrocinio morale del Coni Regionale, è
d i v e n t a t o  o r a m a i  u n  a p p u n t a m e n t o
tradizionale nel panorama sportivo campano,
vuo le  omagg ia re  g l i  a t l e t i  che  hanno
conseguito risultati importanti nel Nuoto, Nuoto
di Fondo, Pallanuoto e Salvamento. Nel corso
della cerimonia sarà presentato il Calendario
2019 realizzato dal Comitato Regionale
Campano della Fin sui protagonisti  ed i
risultati da loro conseguiti nel 2018. Assegnati
anche dei riconoscimenti speciali. a Gianni
Maddaloni, al presidente delle Lilt di Napoli,
Adolfo Gal lipoli, ai due giornalisti, Antonello
Perillo e Gianfranco Coppola e a Luciano
Cotena. Interverranno, l' assessore allo Sport
del Comune di Napol i ,  Ciro Borr iel lo,  l '
assessore regionale alla Formazione e alle
Pari Opportunità, Chiara Marciani, il Questo re
di Napoli, Antonio De Iesu, il vice presidente
della Federazione Italiana Nuoto, Francesco
Postiglione, il presidente del Coni Regionale,
Sergio Roncelli ed il presidente del Comitato
Regionale Campano della FIN, Paolo Trapanese (nella foto).
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