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PALLANUOTO | EUROPA CUP: OLANDA A TRIESTE

Picozzi, dal SetteRoma al Setterosa

ROMA Il martedì una partita da titolare nel
Setterosa, il venerdì un esame di medicina.
Può sembrare strano?
Non lo è se di nome fai Domitilla Picozzi e sei
il capitano della SIS Roma. La ventenne
at taccante che la scorsa set t imana ha
contribuito alla conquista del primo trofeo del
club capitolino, la Coppa Italia - racchiude l'
anima di una studentessa modello all' interno
di un corpo da fuoriclasse della vasca. «A
scuola andavo bene (è uscita con 100 dallo
scientifico; ndr); dopo la maturità, sapevo che
far convivere medicina e allenamenti sarebbe
stato difficile, ma mi dissi: "tentar non nuoce"».
E' giunta al terzo anno accademico: «Sto un
anno avanti, ora mi affascina la pediatria, ma
magari cambierò idea. Prossimo esame?
Venerdì».
PASSIONI. Contro l' Olanda a Trieste, stasera
alle 20, le azzurre si giocheranno una bella
fetta della qualificazione alle Final Six dell'
E u r o p a  C u p :  « N o n  s a r à  d e c i s i v a  m a
comunque molto importante: mi aspetto una
partita fisica, veloce, con molto pressing;
anche le olandesi vogliono qualificarsi quindi
c i  sarà tanta tensione, ma giocheremo
serene».  L '  azzur ro  è  i l  suo  co lo re  in
Nazionale, il giallo e il rosso nella SIS Roma:
«Vincere la Coppa è stata una soddisfazione
immensa, con questi colori sono cresciuta e posso definire questa squadra la mia seconda famiglia».
Romanista sin da piccola, Domitilla ha due idoli sportivi su tutti: «Francesco Totti, per tutto ciò che
rappresenta e perché sono cresciuta con il suo mito. Nel mio sport dico Tania Di Mario, è sempre stata
un punto di riferimento. Al di fuori sono rimasta molto colpita sentendo parlare dal vivo Pippo Baudo e
Piero Angela». Fuori dalla vasca e lontano dai libri, questa ventenne del quartiere Balduina si rilassa
con le sue compagne di squadra: «Abbiamo gli stessi orari e quindi è più semplice organizzarsi:
andiamo a ballare oppure alle mostre, ma niente di troppo pesante. L' ultima è stata quella della Pixar».
Ama anche il cinema: «L' ultima volta che ho pianto Capitana della SIS unisce studio e sport «Che gioia
la Coppa! Totti il mio idolo» è stato mentre vedevo "Bohemian Rhapsody"». Come tutti, anche lei ha
delle paure: «Sono una persona determinata, ma a volte temo di non riuscire a raggiungere gli obiettivi
che mi prefiggo. Difetti? Sono un po' lunatica». Da tutti i suoi allenatori ha appreso qualcosa: «Dal mio
primo coach Daniele Cianfriglia a Marco Capanna, tutti mi hanno migliorato». Se non avesse scoperto la
pallanuoto da piccolissima («Un colpo di fulmine»), non le sarebbe dispiaciuto il basket: «Ci gioca il mio
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fratellino».
EUROPA CUP - Girone B [4ª giornata) Oggi: Francia -Ungheria, ITALIA -Olanda [a Trieste, ore 20;
diretta RaiSport).
Classifica: ITALIA 9; Ungheria 6; Olanda 3; Francia 0. Formula: la prima alle semifinali, seconda e terza
ai barrage.

Giacomo Rossetti
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PALLANUOTO

OFFESE RAZZISTE AL TECNICO

Un' offesa razzista pronunciata dal genitore di
una giocatrice ospite verso il preparatore
atletico della squadra di casa: è quanto
denuncia la Rari Nantes Bologna, squadra di
pallanuoto femminile di serie A2, dopo la sfida
di ieri contro la Pallanuoto Trieste. Il genitore,
spiega la società bolognese in una nota, «ha
apostrofato il nostro preparatore atletico
cubano, di colore, con la frase Negro di m...'».
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IL CASO Dal basket alla Pallanuoto, le società napoletane costrette a lasciare la città

Le Universiadi "sfrattano" i club Otto squadre
giocano in provincia

NAPOLI. La speranza di un futuro migliore a
Napoli e un presente ricco di difficoltà lontano
dalla propria città, quella in cui si vorrebbe
fare sport. Così vivono il presente le otto
società (cinque di pallanuoto, due di basket e
una di futsal) napoletane costrette a fare sport
in provincia per i lavori agli impianti napoletani
per le Universiadi.
PALLANUOTO. Lo sport che più ha dato gloria
alla città non gioca più in città. I lavori alla
Piscina Scandone sono quelli più importanti
previsti con le Universiadi e così la Canottieri e
il Posillipo, protagoniste della serie A 1 di
pal lanuoto, sono costrette a giocare al
PalaCasoria.
«Stiamo facendo un po' di sacrifici perché
siamo costretti ad arrivare a Casoria e anche
perché il costo e più elevato per giocare lì»
spiega il presidente del Circolo Posillipo
Vincenzo Seme raro (che intanto prosegue
anche le trattative con Palazzo San Giacomo
per l' acquisto degli spazi del circolo). «Ci
aspettiamo l' anno prossimo di tornare in una
Scandone meravigliosa che ci consenta di
ritornare ai bei tempi di una volta». Giocano
lontano dalla città anche la Carpisa Yamamay
Acquachiara, retrocessa quest' anno in A 2,
che gioca a Santa Maria Capua Vetere così
come la società vomerese Studio Senese
Cesport, privata della piscina del Collana e
costretta a girovagare in cerca di casa. BASKET. I lavori al PalaVesuvio, invece, hanno costretto a
giocare lontano dalla città anche la Dike Napoli Basket, la società femminile quarta in serie A 1 che
domenica ha disputato, vincendo, la prima gara in quel di Cercola al PalaCaravita. In una nota si legge
a proposito di questa soluzione: «In riferimento a questa soluzione la dirigenza della Dike Basket
esprime il proprio ringraziamento per la concreta disponibilità dimostrata dal Commissario Straordinario
delle Universiadi, l' ingegnere Gianluca Basile, ed il sindaco di Cercola, l' avvocato Vincenzo Fien go.
Prezioso e risultato poi l' impegno della Fip e del Comitato Regionale della Federazione per il
raggiungimento di una soluzione alla chiusura del PalaVesuvio, che per quanto penalizzante, consente
comunque alla Dike di proseguire la propria attività agonistica». A Casalnuovo dall' inizio della stagione,
invece, gioca la GeVi Napoli Basket (che domenica ha perso a tavolino la sua gara per l' assenza dell'
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ambulanza sul campo).nel campionato di B di pallacanestro. Gioca al PalaCercola, invece, la "Lollo
Cafe Napoli", società partenopea di Calcio a 5 che disputa la serie A.
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Poggioreale resterà senza sport, "Bulgarelli" verso la
chiusura
Società morose con il Comune, i veri nodi in provincia: Maddaloni e Marsili a rischio
sfratto

NAPOLI. Tutto e cominciato a luglio dell' anno
scorso: il Comune ha contattato molte società
sportive che gestiscono strutture di proprietà
del Comune per inadempienza economica.
Molti accordi sono in via di raggiungimento,
con circoli come il Posillipo o l' Acquachiara. I
veri problemi nascono per quanto riguarda le
strutture della provincia, nelle zone a rischio
dove racimolare i soldi per pagare le morosità
e più difficile. In particolare i nodi vengono al
pet t ine iper  la p isc ina Bulgarel l i  d i  v ia
Monfalcone di Poggioreale, gestita dalla Rari
Nantes con la direzione tecnica Sante (argento
olimpico di pallanuoto a Montreal nel 1976 e
oro ai mondiali di Berlini due anni dopo), Elios
e Mario Marsili. A rischio sfratto anche la
palestra di Gianni Maddaloni a Scampia.
POGGIOREALE SENZA SPORT.
L' allarme arriva in particolare da Poggioreale.
Con il Palastadera chiuso da anni e la piscina
militare che ha chiuso i battenti qualche mese
fa, la piscina Bulgarelli di via Monfalcone resta
l' ultimo presidio di sport nel quartiere. «La
nostra richiesta e quella di farci concludere la
stagione. Ci sono i ragazzi della pallanuoto e
tanti ragazzini ed adulti che vengono da noi
per fare sport.
Speriamo di riuscire ad arrivare a giugno e poi
vedremo cosa fare» dice Mario Marsili, che
aggiunge «dopo tanti anni di sacrifici su
questo territorio difficile in cui abbiamo offerto sport anche gratis a chi non poteva permetterselo e
davvero triste trovarsi in questa situazione. Lavorare in territori di periferia come questo e molto difficile
e recuperare i soldi e quasi impossibile. Conoscono la sensibilità dell' assessore Ciro Borriello e mi
auguro che ci sia concessa una proroga fino a giugno, poi vedremo co sa fare». A RISCHIO "SFRATTO"
ANCHE LA PALESTRA DI MADDALONI.
Anche la palestra del maestro di judo Gianni Maddaloni e a rischio sfratto per mancati pagamenti che si
attestano a circa 270mila euro. Maddaloni ha già fatto sapere che non intende pagare in virtù del valore
sociale della sua storica palestra.
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PALLANUOTO DONNE

Setterosa in acqua: alle 20 c' è l' Olanda

TRIESTE. Quarto appuntamento per quanto
r i gua rda  l '  Eu ropa  Cup  d i  pa l l anuo to
femminile: oggi a Trieste alle 20 si disputa la
sfida tra Italia e Olanda.
Tre vittorie su tre per ora per il Setterosa nella
manifestazione continentale: prestazioni
alterne (non convincente soprattutto quella con
la  F ranc ia  ne l l '  u l t ima  usc i t a ) ,  ma  l a
convinzione di essere una delle compagini più
forti al mondo. Fondamentale vincere per fare
un passo deciso verso le finali: non sarà facile,
di fronte infatti ci saranno le campionesse d'
Europa in carica.
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PALLANUOTO Inizi positivi nei campionati nazionali per gli under del Posillipo

I giovani rossoverdi si fanno valere

NAPOLI. Ott imi r isul tat i  per le squadre
giovanili del Posillipo nel week end che ha
aperto ufficialmente il Girone Nazionale per l'
Under 17 A, impegnata nell' esordio casalingo
con la Tgroup Arechi.
Risultato netto a favore dei rossoverdi, che
sfruttano un avvio praticamente perfetto per
poi amministrare con saggezza la gara nei
due tempi conclusivi.
Sul cambio campo, infatti, il punteggio era già
sul 6-1, nonostante la superlativa prova tra gli
ospiti del portiere Spinelli, a tratti davvero
insuperabile.
Uno scatenato Orlandino, sostenuto dall' intero
collettivo egregiamente guidato da Mattiello -
ha respinto ogni velleità dei salernitani, che
tentavano di riportarsi in partita con un mini
break in apertura di terza frazione. Il 10-5
conclusivo, siglato da Jacopo Parrel la,
consente ai posillipini di poter pensare già alla
partita con il Catania, in programma in Sicilia
per la seconda giornata, con un discreto
bottino e con la consapevolezza di poter
certamente fare la voce grossa in un girone
davvero ostico.
Vincono anche le formazioni Under 15 e Under
13 "A", entrambe impegnate con lo Sporting
Club Flegreo. Imposizioni  prevedibi l i  e
condotte con un buon apporto da parte dell'
intero gruppo. Positive, infine, anche le prove
delle squadre B.
L' Under 15 si trovava a fronteggiare nuovamente l' Acqua chiara A, nella prima di ritorno del suo girone
di qualificazione. Prestazione sopra le righe per i piccoli rossoverdi, capaci di chiudere la sfida con sole
tre reti al passivo.
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Ogni Sport Oltre, nuotatori protagonisti al
PalaTrincone
Tappa del campionato regionale Csi a Monterusciello: successo di Velotto e Cavaliere

POZZUOLI. I giovani nuotatori che partecipano
al progetto "Ogni Sport Oltre" sono stati tra i
protagonist i  del la quarta tappa del  18°
C a m p i o n a t o  r e g i o n a l e  d i  N u o t o  C S I
disputatasi nella piscina del PalaTrincone a
Monterusciello. Al progetto promosso dalla
Fondazione Vodafone in sinergia con il Centro
Sportivo Italiano è interessata la Dhea Sport
che lo attua nella piscina "Vincenzo D' Angelo"
a Lucrino. Il programma prevede che atleti con
disabilità vengano monitorati nel corso degli
allenamenti sia dal punto di vista sanitario che
tecnico. Una équipe tecnico sanitaria segue i
giovani fornendo consigli sul piano della
preparazione e della corretta alimentazione.
«L' adesione al progetto su proposta del Csi è
stata una importante iniezione di fiducia per la
nostra società - afferma Luca Del Giudice,
allenatore e dirigente della Dhea -. Sono sei i
nuotatori coinvolti. Hanno la possibilità di
lavorare e confrontarsi periodicamente con
strut ture tecniche e sanitarie. Da ciò stanno
traendo un enorme beneficio. Il progetto
prevede anche un supporto economico per la
dotazione della palestra e della piscina di
attrezzi specifici, oltre al ricorso a personale
specializzato per ponderare la preparazione
personale. Di ciò ringraziamo i comitati Csi di
Pozzuoli e Napoli per l' attenzione riservataci».
La Dhea Sport promuove da oltre 20 anni l'
attività per le persone con disabilità. Sempre con successo. Nella kermesse del Csi regionale Walter
Velotto e Antonio Cavaliere (nella foto) sono stati i mattatori cogliendo primo e secondo posto nei 50
dorso della categoria M30 D.A. Salvatore Urso, dal canto suo, campione europeo D.A. a Dublino nei
100 e 400 farfalla e che in agosto disputerà i mondiali sulle due distanze in Malesia, si è imposto nei 100
farfalla (Cadetti). Buone anche le prestazioni di Bozza, Palumbo, Polverino e Grillo. Nella tappa flegrea
del tour natatorio ciessino da segnalare anche i buoni risultati colti dagli atleti di un altro team flegreo, l'
Ever Green. Vanno segnalate le prestazioni di Mario Polito nei 100 sl e Luca De Chiara nei 25 rana. Alla
kermesse di Monterusciello hanno aderito 15 società della Campania che hanno presentato in acqua
circa 300 atleti. Prossimi appuntamenti, in vista delle finali di Lignano Sabbiadoro a maggio, le gare di
Bellizzi, Cava de' Tirreni e Caserta.
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pallanuoto : a TRIESTE

Chiappini, il samba della buona sorte «Mi sento
rinata»
L' italo-brasiliana dagli infortuni al Setterosa che stasera in Europa Cup sfida l' Olanda

Agosto 2015, Mondiali di Kazan, lesione al
cercine della spalla destra, cinque mesi di
stop.
Autunno 2017, una recidiva crudele, stagione
interamente compromessa. Dentro al tunnel,
tra arrendersi e lottare, Izabella Chiappini non
ha avuto dubbi: «Ho stretto i denti, è stata
dura, ma ce l' ho fatta. Mi sento rinata». Il
carattere, qualità apprezzata da Fabio Conti,
c.t. del Setterosa di cui l' attaccante italo-
brasiliana sta diventando un punto fermo dopo
aver scacciato la malasorte. Sarà anche lei in
acqua stasera a Trieste, nella 4 a giornata di
Europa Cup, contro l' Olanda.
GUERRIERA Nata a San Paolo il 28 settembre
'95, per niente tifosa di calcio («Lo detesto
perché se ne parla troppo»), adolescenza
vissuta tra nuoto e pallamano: «Metteteli
insieme, ed ecco la pallanuoto». Un passaggio
obbligato, questione di Dna: papà Roberto e
mamma Raquel giocavano in Nazionale.
Roberto anche allenatore di Izabella, nel
Pinheiros. «Da me pretendeva sempre il
massimo, gli devo tutto. Una volta, dopo un
e r r o r e ,  m i  h a  l a n c i a t o  u n  c o n o  d e l
bordovasca... Adesso è molto più tranquillo»
sorride l' azzurra, dolce e timida fuori dalla
piscina, una guerriera in partita. Dopo i Giochi
di Rio, chiusi col Brasile all '  8° posto, i l
trasferimento in Italia, patria dei nonni paterni (Pierino di Parma, Angela di Piacenza): col Messina 62
gol, miglior marcatrice del campionato. I primi collegiali col Setterosa, in attesa della naturalizzazione
sportiva. Quindi il salto al Padova tricolore, o poche apparizioni a causa della preoccupante ricaduta.
«Due mesi e mezzo difficili, avvertendo sempre dolore in acqua. Tornai a San Paolo per curarmi, ore e
ore di fisioterapia, una riabilitazione tosta». L' estate scorsa, la chiamata della Sis Roma: «Risposi "siete
sicuri? Rischio addirittura di ritirarmi». Scommessa vinta. Il 6 novembre l' esordio ufficiale nel Setterosa,
proprio contro l' Olanda, una splendida doppietta nel 9-7 di Eindhoven.
«Un' emozione forte. Ma lo è stata ancora di più il 3 dicembre a Verona contro l' Ungheria, davanti al
pubblico italiano e con mia mamma in tribuna. Alla fine ho pianto». Ripensando pure ai casi della vita: la
signora Raquel giocò assieme a Cristiana Pinciroli e Alexandra Araujo, altre italo-brasiliane del
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Setterosa. Nel giorno dell' Epifania, poi, il trionfo in Coppa Italia nella vasca di Ostia, un gol nel 6-5 sul
Rapallo. In mezzo a queste gioie, a inizio dicembre, un viaggetto a Rio per disputare da «straniera» le
finali del campionato brasiliano: 3° posto col Pinheiros e miglior marcatrice del torneo.
IL BIG MATCH Chiappini ama la danza. «Il samba mi piace, ma non so ballarlo. Mi trovo a mio agio col
funk». E inquadra la sfida con le campionesse d' Europa. «L' Olanda punta sul fisico, sarà una gara
dispendiosa sul piano delle energie». Sognando eventi ancora più importanti: «I Mondiali di quest' anno
e l' Olimpiade 2020».
Girone B: Oggi Italia-Olanda (20, diretta RaiSport), Francia-Ungheria.
Classifica : Italia 9; Ungheria 5; Olanda 4; Francia 0.
La formula : Alla Final Six (28-31/3) le prime 3 di ogni girone. Le medagliate accederanno alle finali di
World League con un pass olimpico in palio.

FRANCO CARRELLA
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