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Festa Posillipo: l' under 15 è campione d' Italia

PALLANUOTO Gianluca Agata L' Under 15 di pallanuoto del Posillipo è
campione di Italia. A tre anni dall' ultimo successo, ottenuto sempre ad
Ostia con la Rari Nantes Savona, la formazione under 15 rossoverde si
ripete, alzando il tricolore per la terza volta nella sua storia. Una stagione
entusiasmante per il circolo di Posillipo. Un progetto che in due anni ha
portato alla vittoria del titolo Under 20, il titolo con l' Under 15, le
semifinali con l' Under 17. Senza contare i successi internazionali e le
presenze nelle nazionali di categoria. La squadra guidata da Francesco
Falco ha battuto in finale la Rari Nantes Savona allenata da Federico
Mistrangelo 6-5, dopo aver superato giovedì la Roma Vis Nova 10-8 ai
tiri di rigore (5-5 al termine dei quattro tempi). Gara sempre in equilibrio.
Savona avanti 3-1 in apertura di secondo tempo, Posillipo in vantaggio 5-
4 al quarto minuto del terzo e nuovo pareggio con il gol Urbinati
(Savona). Decide il gol di Trivellini nel quarto ed ultimo periodo. LA
GRANDE FESTA Una grandissima soddisfazione di tutta la spedizione,
alla quale hanno partecipato anche il tecnico della prima squadra
Brancacc io ,  g l i  ass is ten t i  T ruppa  e  Casade i  e  i l  d i r igen te
accompagnatore Izzo. «Un successo che viene dal profondo del nostro
cuore - dichiara un Francesco Falco commosso al termine della partita
conclusiva - Sapevo di poter contare su un gruppo eccezionale. I ragazzi
non hanno mai mollato e ci hanno regalato una gioia immensa.
Dedichiamo il successo a Marco Martusciello, ragazzo imprescindibile
per tutti noi che, a causa di un incidente stradale occorso a pochi giorni
dalle semifinali, ha dovuto saltare quest' ultima parte di stagione».
Ciliegina sulla torta Ernesto Maria Serino è stato nominato dai tecnici presenti miglior giocatore della manifestazione.
«Ancora una volta i nostri atleti ci regalano grandi soddisfazioni di cui siamo orgogliosi - il commento del presidente
del Circolo Posillipo Vincenzo Semeraro - Lo sport è il cuore del Posillipo ed è una felicità arrivare a questi risultati»
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CANOTTAGGIO

Mondiali juniores: Di Mauro prova a centrare la finale

TOKYO. Proseguono a Tokyo i Campionati Mondiali Juniores di
canottaggio. Nella capitale giapponese oggi (o, per meglio dire, nella
nottata italiana, vista la differenza di fuso orario) è il giorno dedicato alle
semifinali. Tra gli atleti azzurri in gara ci sarà anche il napoletano della
Canottieri Napoli Gennaro Di Mauro che, dopo aver vinto agevolmente la
batteria dello scorso 7 agosto, proverà a centrare quella finale del singolo
maschile che già aveva saputo conquistare nella precedente edizione dei
Mondiali juniores. Di Mauro ha dimostrato in batteria di avere tutte le
carte in regola per arrivare in finale e, perché no, puntare anche più in
alto. Dalle semifinali di questa notte si attendono dunque buone notizie.
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PALLANUOTO Battuto il Savona nella finale di Ostia. Per il circolo rossoverde è il secondo scudetto
stagionale dopo quello con l' U20

Festa Posillipo: è campione d' Italia U15

5 6 (2-1, 1-2, 2-2, 0-1) CARIGE SAVONA: Valenza, Brando, Bragantini,
Felline, Galleano, Gastaldello, Nuzzo, Severino, Di Murro 1, Urbinati 1,
Tara masco 1, Cora 1, Arco, Aschiero, Giordano. All. Mistrangelo F. CN
POSILLIPO: Lindstrom, De Buono, Sperandeo, Coda, Izzo, Trivellini 1,
Serino 2, Somma 1, De Florio 2, Varriale, Russo, Scognamiglio, Pizzo,
Errico, D' Abundo. All. Falco. ARBITRI: Fusco e Nicolosi. OSTIA. Il
Posillipo Under 15 è Campione di Italia. A tre anni dall' ultimo successo
(ottenuto sempre ad Ostia e sempre contro Savona) i rossoverdi si
ripetono, alzando il tricolore di categoria per la terza volta nella loro
storia. Un successo straordinario, anche perché arrivato con un
crescendo rossiniano, dopo una fase a gironi chiusa solo al terzo posto
(su quattro). Invece dai quarti di finale è cambiato tutto: prima il roboante
70 al Brescia, quindi (dopo l' 1-5 nella fase a gironi) la "vendetta" contro
la Roma Vis Nova, eliminata ai rigori. Ieri l' apoteosi al termine di una
finale intensa ed equilibrata, risolta da un gran gol di Trivellini a tre minuti
dalla fi- ne. Grandissima soddisfazione per tutta la spedizione rosso
verde. «Un successo che viene dal profondo del nostro cuore» dichiara
un Francesco Falco commosso al termine della partita conclusiva.
«Sapevo di poter contare su un gruppo eccezionale. I ragazzi non hanno
mai mollato e ci hanno regalato una gioia immensa. Dedichiamo il
successo a Marco Martusciello, ragazzo imprescindibile per tutti noi che,
a causa di un incidente stradale occorso a pochi giorni dalle semifinali, ha
dovuto saltare quest' ultima parte di stagio ne». la vittoria rossoverde è
stata impreziosita dal titolo di MVP delle finali per Ernesto Maria Serino.
Grande la soddisfazione anche del presidente del Circolo Posillipo
Vincenzo Semeraro, che si è detto naturalmente felice dell' ottimo risultato raggiunto: «Ancora una volta i nostri atleti
ci regalano grandi soddisfazioni di cui siamo orgogliosi. Lo sport è il cuore del Posillipo ed è una felicità arrivare a
questi risultati». Al Posillipo arrivano anche le congratulazioni dell' assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro
Borriello: «Siamo orgogliosi di questi ragazzi - esulta l' assessore - Lo dico a nome mio e dell' Amministrazione
comunale, che punta da sempre sull' importanza dello sport». Da sottolineare, infine, il quarto posto ottenuto dall'
Acquachiara (battuta ieri 5-4 dalla Vis Nova) e il settimo dell' ottimo San Mauro (che ieri ha battuto 9-3 il Telimar).
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Pallanuoto Appello del presidente Andrea Pieri

«La storia della Rari è di nuovo a rischio»

Niccolò Dainelli «FIRENZE è la Rari Nantes, anzi no la Rari Nantes è
Firenze» inizia così la conferenza provocatoria di Andrea Pieri. Una
storia di 115 anni messa in crisi da decisioni amministrative contro le
quali la Rari Nantes Florentia lotta da anni. La Regione ha comunicato
alla Rari Nantes Florentia che entro e non oltre il 17 agosto 2019 è
invitata a chiudere le attività sulle terrazze del Lungarno, aree demaniali,
per le operazioni di rifacimento e riqualificazione dell' impianto. PIERI,
provato da queste vicissitudini che hanno inciso anche nella sua vita
intima e familiare, commuovendolo in lunghi tratti del suo discorso, ha
tenuto a precisare: «Le lotte giuridiche svolte in questi anni sembravano
aver rafforzato la posizione della Rari Nantes Florentia. L' invito ultimo è
arrivato all' improvviso sconquassando un po' tutti. il parere della Regione
Toscana del 11 marzo 2019 sul rischio idraulico, la conformità urbanistica
e la concessione per la copertura temporanea della piscina da parte del
Genio civile fino a tutto il 2021 è stato approvato all' unanimità dal
consiglio direttivo che, però, ha chiesto alla stessa Regione le indicazioni
circa le aree oggetto della riconsegna ed i termini necessari al fine di
definire il percorso e gli incontri già fissati». IN QUESTI termini la Rari
Nantes Florentia si vedrebbe, a poco meno di un mese dall' inizio di una
nuova stagione agonistica e sociale, senza la sede storica e l' impianto.
Con ripercussioni sui 18 dipendenti assunti a tempo pieno e gli oltre 350 collaboratori che ogni giorno portano avanti
le attività societarie. Il presidente della Rari, nonché vice presidente della Federazione Italiana Nuoto, ha concluso: «Il
mio appello alle amministrazioni è già arrivato ed il 16 agosto incontrerò la Regione andando a definire tutti gli aspetti.
La storia della Rari Nantes non può cessare così».
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