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LA CONVOCAZIONE

Canottieri Napoli: tre atleti selezionati per le
Universiadi

NAPOLI. Edoardo Campopiano (nella foto),
Mario De Basso ed Umberto Esposito sono
stati convocati, dal tecncico Alberto Angelini,
per il Collegiale che si terrà ad Ostia dal 13 al
24 giugno in vista delle Universiadi che si
svolgeranno a Napoli e in Campania del 3 al
14 luglio prossimo. Grande soddisfazione al
Molosiglio, per questo riconoscimento, è stata
espressa dal presidente, Achille Ventura, dal
vice presidente sportivo, Marco Gallinoro e dal
consigliere, Luca Piscopo. "E' un risultato
eccezionale grazie al lavoro fatto con grande
meticolosità e professionalità dal nostro
responsabile tecnico Paolo Zizza che ha tirato
fuori da questi nostri ragazzi delle grandi
qualità sia tecniche che umane - ha dichiarato
il vice presidente sportivo, Marco Gallinoro -
Ma è soprattutto il frutto del lavoro legato al
Progetto Giovani che il Circolo Canottieri
Napoli sta portando avanti da anni".
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PALLANUOTO L' ex tecnico rossoverde: «Il Circolo Nautico ha un progetto giovanile che darà
dei risultati»

Occhiello: «Il Posillipo sta operando bene»

NAPOLI. Mauro Occhiello (nella foto) ha
allenato, dal 2014 al 2017, la squadra di
pallanuoto del Posillipo, conquistando l' ultimo
storico trofeo nel palmares rossoverde, la
Coppa LEN. Dallo scorso settembre è all'
Acquach iara  come d i re t tore  tecn ico e
allenatore. In questi giorni è tornato al Posillipo
per sponsorizzare la candidatura di Franco
Porzio alla Presidenza del circolo posillipino.
Mister Occhiello, meno di due anni fa, lei ha
allenato il Posillipo con cui ha vinto la Coppa
LEN in una storica finale? «Sì, però bisogna
fare una premessa, perché io provengo dai
settori giovanili. Ho fatto circa vent' anni di
giovanili con il Posillipo dove abbiamo ottenuto
anche diversi successi a livello nazionale in
tutte le categorie. Quindi venendo da lì, è stato
un processo naturale il mio passaggio alla
prima squadra nel momento in cui sono
cresciuti la maggior parte dei ragazzi del
vivaio del Posillipo. Abbiamo raggiunto questa
vittoria importante in Eurocup, l' unico trofeo
che  ancora  man  cava  ad  una  soc ie tà
prestigiosa come Posillipo».
È stato l' ultimo trofeo di pallanuoto vinto dal
Posillipo? «Sì, l' ultimo in ordine di tempo. Ma
soprattutto è stato bello perché poi la finale è
stata una stracittadina contro i cugini dell'
Acquachiara e quindi è stato un evento
importante, in quanto si sono fatte queste due
partite di finale affollatissime, dove abbiamo raggiunto più di 10.000 spettatori alla Scan done. Un
bellissimo spot per la città e per tutta la pallanuoto».
Era una fase di transizione perché si stava progettando un cambio generazionale nel Posillipo? «Il Po
sillipo ovviamente è una società che negli ultimi trent' anni ha fatto la storia della pallanuoto.
Contemporaneamente si stava cercando di rafforzare questo settore giovanile perché è stato sempre un
settore folto e talentuoso. E negli ultimi anni stavano uscendo dei ragazzi davvero interessanti che
potevano esordire in prima squadra. Ma già nella mia prima stagione da allenatore del Posillipo, nel
2012-2013, sotto la Presidenza di Caiazzo, mettemmo insieme una squadra con 6 dell' Under 20 che
non avevano mai giocato in A».

Era l' inizio di un nuovo progetto?
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«Sì, esatto perché, ripeto, il Posillipo ha sempre avuto un ottimo settore giovanile. Io l' ho lasciato due
stagioni fa, perché poi sono andato all' Acquachiara, ma sicuramente questo processo di rinnovamento
è cominciato. Ora bisogna farlo in maniera radicale, se lo si vuole fare, visto che comunque il Recco
continua a fare squadra stellari. Oramai sono 12 anni di seguito che vincono lo scudetto, tanto che
abbiamo perso anche il conto. Quindi è importante investire nei settori giovanili. È una strategia
fondamentale».
Lei invece è passato alla compagine rivale di Franco Porzio. Ci racconta la sua esperienza di quest'
anno con l' Acquachiara? «È stata una nuova e bellissima esperienza.
Questa società ha deciso di fare un netta inversione di marcia, partendo, appunto, proprio da quella
famosa finale di Eurocup. Mano a mano ha scelto di investire sui settori giovanili e alla fine si è puntato
in maniera drastica solo sul nostro vivaio. Tant' è vero che la squadra è stata fatta retrocedere
volutamente in A2 per questo. Ecco spiegato il motivo per cui sono stato chiamato. Mi è stato dato il
compito di direttore tecnico, di occuparmi dai ragazzini Under 9 fino alla prima squadra».
Lei ha presentato la candidatura di Franco Porzio alla Presidenza del Circolo Nautico Posillipo.
«L' Acquachiara è sua figlia, ma il Posillipo resta sempre sua madre.
Perciò, in un momento di grande ed evidente difficoltà, Franco si è sentito in dovere di scendere in
campo, mettendo a disposizione la sua esperienza».
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WATERPOLO FEMMINILE Oggi alle 18 le Ach Girls affronteranno a Como la seconda
semifinale

Acquachiara alla caccia di gara -2

NAPOLI. Domani mattina Ach Girls in volo,
direzione Como, dove domani sera (ore 18,
arbitri Iacovelli e Zedda) affronteranno le
padrone di casa nella gara 2 delle semifinali
dei playoff. Sull' aereo non ci sarà Eliana
Acampora, che sta lavorando a Milano e
raggiungerà le compagne dal capoluogo
lombardo.
É il primo match -ball a disposizione della
Carpisa Yamamay Acquachiara, che ha vinto
gara 1 domenica scorsa nella "Massimo
Galante" di Scampia. Una gara a due facce:
grande par tenza delle Ach Girls, avanti di
quattro lunghezze, recupero delle Rane Rosa
(è questo i l  grazioso soprannome del la
squadra lariana) e rete decisiva di Roberta
Tortora per l ' 8-7 finale. É stato difficile,
dunque, avere la meglio sul Como in gara 1, lo
sarà ancor di più domani con le lombarde al
servizio, cioè davanti al proprio pubblico. «Per
me è una gara inedita - precisa Barbara
Damiani - non ho mai giocato a Como neppure
da atleta. Come sempre daremo il massimo
cercando di chiudere la sfida già stasera».
Se gara 2 non andrà per il verso giusto, l'
Acquachiara avrà a disposizione gara 3,
d o m e n i c a  1 6  g i u g n o  a  S c a m p i a ,  p e r
raggiungere in finale la Pallanuoto Trieste,
qualificata direttamente per aver vinto la
regular season del girone Nord.
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Rosolino, in Campania si può fare tutto
"Molti campioni passeranno per Napoli nell' anno pre-olimpico"

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 GIU - La
benedizione dellatorcia dell' Universiade di
Napoli 2019 da parte di PapaFrancesco "è un
even to  d i  po r ta ta  mond ia le .  R ispe t to
alleOlimpiadi è tutto in chiave più soft ma non
è seconda anessuno". Così Massimiliano
R o s o l i n o ,  o r o  d e l  n u o t o  a  S y d n e y
eAmbassador delle Universiadi di Napoli
2019, al termine dellabenedizione della
f i acco la  da  pa r te  d i  Papa  F rancesco
inVaticano. "Negl i  anni -  dice Rosol ino
riferendosi allacompetizione che prenderà il
via il 3 luglio con l' arrivo dellatorcia allo stadio
San Paolo di  Napol i  -  .  c i  sono passat i
ancheMennea e tanti primatisti del mondo.
Quest' anno capita nell' annoche anticipa le
O l i m p i a d i  e  s o n o  s i c u r o  c h e  m o l t i
campionipasseranno per Napol i .  Per i l
territorio campano anche se saràtutto last
minute è la dimostrazione che le cose si
possonofare".
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