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IL "RE LEONE" I giallorossi si tengono il capitano

Scotti giura eterno amore alla Rari Nantes Salerno

SALERNO. Era nell' aria, ma adesso è arrivata anche l' ufficialità: La Rari
Nantes Nuoto Salerno ha raggiunto l' accordo per il rinnovo del contratto
con il capitano Andrea Scotti Galletta (nella foto). Il "Re Leone", come è
soprannominato nel mondo della pallanuoto, vestirà dunque ancora la
calottina giallorossa, per il quarto anno di fila, e non poteva che essere
così nella stagione del ritorno in massima serie, l' habitat naturale del
capitano, risultato raggiunto anche grazie al suo fondamentale contributo.
Scotti Galletta ha sposato il progetto della Rari, divenendone il capitano
in acqua e anche punto di riferimento per il settore giovanile con il quale
ha raggiunto in questi anni ottimi risultati, tra cui due scudetti under 20 B.
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PALLANUOTO Simonetti, Femiano e D' Antonio confermati dalla società partenopea. Il club:
«Entusiasti di proseguire insieme a loro»

Tris di rinnovi in casa Cesport

NAPOLI. Dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore e i primi quattro
colpi di mercato, è tempo di conferme per la Studio Senese Cesport:
tramite un comunicato ufficiale, la società partenopea ha comunicato di
aver raggiunto l' accordo per il rinnovo in gialloblù con Carlo Simonetti,
Alessandro Femiano e Dario D' Antonio; tre operazioni importanti che
evidenziano la voglia in casa Cesport di ripartire dalla vecchia guardia.
Conferma meritata per Carlo Simonetti, al quarto anno di fila con i
gialloblù, reduce da un ottimo campionato, per lui quello del riscatto dopo
la stagione in chiaroscuro di due anni fa a causa di problemi di salute;
uno di quelli più attaccati alla calottina della sua squadra, sicuramente da
oggi Carlo avrà un ruolo ancora più importante nella Cesport. Indosserà
la calottina della Cesport per l' ottavo anno di fila il bomber Alessandro
Femiano, che dopo una stagione altalenante vuole riprender si il ruolo di
condottiero della squadra; di certo il cambio in panchina lo agevolerà
notevolmente, logico per cui aspettarsi una grande stagione dal numero
10 partenopeo. Conferma anche per Dario D' Antonio, per il sesto anno
di fila con i gialloblù, anche egli a caccia di riscatto come Femiano; tre
anni di serie B sempre ai playoff, quello che verrà sarà il terzo per lui
anche in serie A2, sempre con la calottina partenopea. Su di lui punta
molto mister Calvino, certo che le sue qualità potranno giovare
notevolmente alla causa della Cesport. In attesa di annunciare le
prossime operazioni di mercato, la Studio Senese Cesport ha dichiarato
di essere entusiasta di proseguire il progetto con una tre perni importanto
delle ultime stagioni, ovvero Carlo Simonetti, Alessandro Femiano e
Dario D' Antonio che restano dunque alla Cesport.
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Napoli Nei 4.7 vice campionessa italiana over 16 Deuringer

Vela, ottima la prestazione del Circolo Posillipo ai campionati italiani di
distretto classe laser

NAPOLI (cir. giu.) - Ottima prestazione del Circolo Posillipo nei
campionati italiani di distretto classe laser. Nei 4.7 vice campionessa
italiana over 16 Giorgia Deuringer, che manca la vittoria per un solo
punto. Si qualifica in gold anche Maria Francesca Autiero dopo otto
prove molto combattute. Marlon Alem chiude invece quinto in flotta silver.
Nella classe laser radial Aldo Perillo manca la qualifica per la flotta gold
per un solo punto, ma con una prova di carattere infila quattro primi
consecutivi e vince la flotta silver. Fabrizio Perillo anche lui in flotta silver
chiude ventiduesimo.
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