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NUOTO NEI CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA NELLA PISCINA DEL FORO ITALICO

Marsico, Viggiano e Mangiamele vanno a caccia di una medaglia

Da oggi e fino al 7 agosto si svolgeranno a Roma i Campionati italiani di
categoria di nuoto, la più importante manifestazione giovanile a livello
nazionale. Nello storico Stadio del nuoto del Foro Italico saranno in gara
anche tre atleti lucani: Lucia Lourdes Marsicano (Savigi di Satriano di
Lucania), qualificata in quattro gare Juniores: 200 stile libero, 200 dorso,
400 misti e 400 stile libero; Angelo Viggiano (Savigi) nei 100 e 200 rana;
Flavio Mangiamele (Invicta Nuoto Potenza) nei 50 stile libero. «Abbiamo
avuto almeno altri sei atleti che non hanno staccato il pass per pochi
decimi di secondo - ha commentato il consigliere regionale Fin con
delega al nuoto Angelo Santarsiero - ma purtroppo paghiamo la storica
mancanza di un impianto olimpico utilizzabile nei mesi estivi da parte dei
nostri atleti. Questa carenza mortifica e non poco i sacrifici dei nostri
dirigenti, tecnici e atleti - ha aggiunto Santarsiero - ma sappiamo che i
ragazzi a Roma faranno bene, galvanizzati dai risultati mondiali di
Domenico Acerenza». Una citazione non casuale, infatti alla kermesse
del Foro Italico ci sarà anche Domenico Acerenza, reduce dai
recentissimi exploit ai campionati mondiali di Gwangju in Co rea del Sud.
Il campione lucano risulta iscritto alle startlist dei 400 e degli 800 stile
libero. Per Acerenza, che è tesserato con le Fiamme Oro e con la
Canottieri Napoli sarà una meritata passerella dopo gli allori coreani. I
campionati di categoria di Roma sono l' ultima vetrina agonistica della
stagione del nuoto 2018-2019. La manifestazione si svolgerà in due
sessioni: nella prima (1-4 agosto) in gara Cadetti, Juniores e Seniores
1096 atleti (561 maschi e 535 femmine) in gara in rappresentanza di 259
società, per un totale di 2600 presenze gara. La seconda sessione sarà per la categoria Ragazzi (5-7 agosto), 816
atleti in vasca (494 maschi e 322 femmine) in rappresentanza di 283 società, per un totale di 1894 presenze gara.
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«VINCE SOLO IL MIO RECCO MA IL POSILLIPO RISALIRÀ»

Renzuto oro mondiale in visita al Mattino«Così Campagna ci ha spinto verso il podio» «Il mio vecchio club non
faccia ogni annorivoluzioni e insista sui giovani di qualità»

PALLANUOTO Francesco De Luca Eccolo qui, uno dei campioni
napoletani andati in controfuga verso la Pro Recco. «Sarebbe bello
vedere cinque o sei squadre in lotta per lo scudetto, come tanti anni fa,
però la situazione della pallanuoto italiana è questa: se vuoi lottare per i
primi posti e la Champions, devi andare alla Pro Recco», spiega
Vincenzo Renzuto Iodice, 26 anni, vomerese, tre esami mancanti alla
laurea in Scienze della comunicazione, da cinque giorni campione del
mondo. Nella Nazionale azzurra c' erano sette giocatori del potente club
ligure che ha schiacciato tutti gli altri negli ultimi 14 anni. Ospite della web
tv del «Mattino», Renzuto Iodice ha parlato del trionfo di Gwangju e del
futuro della pallanuoto. Come si vince un Mondiale? «Con un
grandissimo gruppo, che riesce a sopperire a qualche carenza individuale
che c' è rispetto ad altre nazionali. Con una preparazione perfetta e con
una carica particolare, quella che ha saputo darci Sandro, Sandro
Campagna, il nostro ct». Che cosa vi ha detto? «Dopo una deludente
partita del girone di qualificazione, ci ha riuniti: voi siete da medaglia d'
oro, ora dovete dimostrarlo. Ci siamo guardati negli occhi: ok,
dimostriamolo. È stato un Mondiale in crescendo, però sono onesto: non
ci aspettavamo di arrivare all' oro». E tra un anno ci sono le Olimpiadi di
Tokyo. «Lavoreremo più tranquilli in questi mesi, dopo aver conquistato il
pass per i Giochi, al contrario di quanto accadde nel 2016. E ora le altre
ci temeranno». Lei ha la fortuna di giocare con i due migliori allenatori al
mondo. «Sandro è allievo di Ratko, Ratko Rudic, il tecnico della Pro
Recco. Sono i migliori, quelli che fanno lavorare di più, anche sette ore al
giorno e con la Nazionale ci scappa anche qualche raduno durante il periodo natalizio, però poi i risultati si
vedono...». Ratko ha sette giocatori campioni del mondo. «Ci ha fatto i complimenti e ci ha annunciato che a inizio
settembre partiremo per una tournée in America, dove affronteremo le grandi squadre universitarie. Non ci si riposa
mai, d' altra parte la carriera di un pallanuotista dura poco e perciò bisogna metterci tanta passione e tanto cuore. Ho
poco tempo libero, lo dedico alla fidanzata e agli amici, ma la concentrazione è massima, da quando ho cominciato a
giocare a pallanuoto, tanti anni fa, con il Posillipo». Ma si può vincere solo con la Pro Recco? «Per me e Velotto
era l' unica scelta possibile perché in quella squadra giochi con i migliori italiani e i migliori stranieri. Solo così cresci e
vinci».
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Il Posillipo per quanti anni dovrà restare lontano dal primo posto? «Il Posillipo non ha bisogno di consigli, però mi
permetto di darne uno: si punti sui giovani evitando rivoluzioni ogni anno e scegliendo stranieri da far maturare, non
solo giocatori per fare numero. Non subito, però certamente tra qualche anno il Posillipo riuscirà a giocare una finale
scudetto e a tornare ad alti livelli internazionali». Echenique, l' argentino che ha vinto l' oro con l' Italia, ha lanciato
una frecciata a Messi: «Io ho vinto un Mondiale, lui no». Lei invidia i calciatori? «Io mi tengo strette le tante belle
cose della pallanuoto. Però, giocando un anno in Croazia con lo Jug Dubrovnik, ho notato l' attenzione e lo spazio
dedicati a tutti gli sport: le nazionali di basket e pallanuoto contano quanto quella di calcio, che pure è vice campione
del mondo. È questo lo spirito che vorrei vedere in Italia: mi illudo?». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Mattino
C. C. NAPOLI



 

giovedì 01 agosto 2019
Pagina 19

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6

[ § 1 4 4 8 8 7 0 3 § ]

Europei under 15 bronzo per 3 posillipini

Il giorno dopo il trionfo dell' Italia ai Mondiali di Gwangju un' altra medaglia
per gli azzurri della pallanuoto, il bronzo conquistato domenica scorsa
agli Europei under 15 a Burgas, in Bulgaria. Con tre posillipini: Lorenzo
Carl Lindstrom, Ernesto Maria Serino e Matteo de Florio La Rocca.
Figlio di un ingegnere americano e di una docente universitaria
napoletana, Lindstrom è stato votato migliore portiere del torneo dopo il
successo per 9-8 sui greci nella finalina. Decisiva per l' assegnazione del
premio l' ottima prestazione nei quarti di finale contro la Spagna,
terminata ai rigori. Per i tre posillipini la stagione non è ancora finita
perché dal 6 al 9 agosto sono in programma le finali nazionali under 15 e
l' obiettivo per i baby rossoverde è conquistare il tricolore. Il Posillipo,
dopo aver conquistato il quarto posto nella Final Six di serie A e vinto lo
scudetto under 20, punta alla conquista del prestigioso «Trofeo del
Giocatore» assegnato dalla Federnuoto alla società che ha ottenuto i
migliori r isultati nel corso della stagione. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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PALLANUOTO - VERSO GLI EUROPEI DI TBILISI

Italia U17 con tre del Posillipo e uno dell' Acquachiara

CAGLIARI. L' Italia Under 17 inizia oggi a Cagliari (ore 20) con la sfida
alla Grecia la Mediterranean Cup, ultimo test verso gli Europei di
categoria, in programma a Tbilisi, in Georgia, dall' 11 al 18 agosto
prossimi. Tra i convocati del ct Pesci ci sono anche Daniele De Gregorio
dell' Acquachiara e i posillipini Jacopo Parrella, Luca Silvestri e Roberto
Spinelli.
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