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IL RINNOVO Il portiere giallorosso: «Ho abbracciato il progetto della società»

Vassallo e la Canottieri ancora insieme

NAPOLI. Il portiere Gabriele Vassallo, già in forza alla Canottieri da sei
anni, ha deciso di continuare a difendere la porta giallorossa anche per la
prossima stagione. «Dopo la brutta sorpresa arrivata durante le vacanze,
la società mi ha rassicurato sulle chiare volontà di rimanere nella
massima serie e ho abbracciato con entusiasmo il progetto per la
prossima stagione - ha dichiarato Gabriele Vassallo - Il nuovo allenatore,
che ringrazio per le belle parole spese, mi ha trasmesso grande fiducia e
voglia di fare. Il nostro obbiettivo rimane la salvezza, e lo raggiungeremo
ad ogni costo. Sono rimasto qui per questo. Voglio ringraziare
pubblicamente Paolo Zizza per questi sei anni splendidi, in cui sono
cresciuto come giocatore e come uomo, e in cui abbiamo raggiunto dei
grandi traguardi». La formazione giallorossa, allenata da Christian Andrè,
potrà contare, per la prossima stagione, anche su Geremia Massa,
difensore di 29 anni che risiede a Bacoli e che nelle ultime tre stagioni ha
militato nella Rari Nantes Arechi di Salerno in A/2 e di Luca Baldi,
difensore di fascia di 20 anni proveniente dalla Polisportiva Oasi di
Salerno dove la scorsa stagione ha disputato il campionato di serie B.
Confermata la presenza di Alessandro Zizza, mentre è in via di
definizione l' accordo con Luigi Di Costanzo, che servirebbe a garantire
esperienza ad un gruppo decisamente giovane.
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PALLANUOTO «Che emozione, non vedo l' ora di allenarmi»

Cesport, ecco un altro rinforzo: è ufficiale l' arrivo di Barberisi

NAPOLI. Prende sempre più forma la Studio Senese Cesport che dal
mese di autunno disputerà per il terzo anno di fila il campionato di serie
A2: la società partenopea attraverso una nota ufficiale comunica di aver
raggiunto l' accordo per la prossima stagione con Giuseppe Barberisi
(nella foto), attaccante classe 93 di grande esperienza e smisurato
talento. Queste le prime parole di Giuseppe da giocatore della Cesport:
«Desideravo fortemente tornare a giocare in serie A; l' anno scorso è
nato mio figlio ed ho scelto di stare vicino alla mia famiglia, ma era
grande il desiderio di tornare ad esprimermi a livelli più importanti. Non
vedo l' ora, di mettermi a disposizione del mister e cominciare gli
allenamenti».
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