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Zizza nuovo ct del Setterosa

Obiettivo Tokyo 2020. E sulla panchina della Nazionale femminile di
pallanuoto ci sarà Paolo Zizza. Dopo l' esperienza della Canottieri Napoli
e, soprattutto, dopo aver conquistato medaglie con tutte le nazionali
giovanili femminili che gli erano state affidate, il tecnico partenopeo
assume l' incarico di coach del Setterosa collaborando sempre con Fabio
Conti diventato direttore tecnico del pallanuoto al femminile italiana.
«Guidare una nazionale è un onore e di questo non posso che ringraziare
il presidente Barelli e l' intero direttivo», la gioia di Zizza. «Con Conti
sono anni che lavoriamo insieme e la sua nomina significa rafforzare
tutto il movimento». Tra gli impegni del Setterosa di Zizza, che lascia le
giovanili a Giacomo Grassi, ci sarà la World League, gli Europei di
Budapest a gennaio (la vincente si qualificherà per le Olimpiadi) e la
qualificazione olimpica in programma a Trieste dall' 8 al 15 marzo alla
quale il Setterosa potrebbe non partecipare in caso di vittoria agli Europei
o di argento dietro la Spagna, già qualificata per Tokyo 2020. g.a. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' EVENTO Alle 19 si celebrerà il compleanno della storica associazione

Circolo Posillipo, 94 anni di passione

NAPOLI. Si terrà oggi alle 19 al Circolo Nautico Posillipo la celebrazione
del 94° anniversario del Circolo Nautico Posillipo. La manifestazione
sarà aperta dal Presidente del Circolo Posillipo Vincenzo Semeraro e dal
Vicepresidente Sportivo Antonio Ilario. Saranno presenti le autorità
regionali e cittadine e personalità del mondo sportivo. Seguirà serata di
gala, ad invito, nel corso della quale saranno conferiti particolari
riconoscimenti, tra cui il Premio Posillipo - Cultura del Mare a Emilia
Zamuner, una delle più talentuose cantanti della scena jazz e
internazionale per aver inciso per la casa discografica "Le dodici lune" un
disco intitolato "Chi tene o mare" con brani del grande Pino Daniele-,
dando così continuità, con una finestra tra la scorsa edizione di luglio e la
prossima prevista nel 2020, alla kermesse che si avvia alla terza edizione
e che ha visto il conferimento di premi e riconoscimenti a personalità
eccellenti, tra cui l' Ambasciatrice di Malta in Italia, il nuovo comandante
della Nato a Napoli ammiraglio James Foggo, l' olimpionica Manuela Di
Centa, il Vice Capo della Polizia Antonio De Iesu, lo scrittore Maurizio
De Giovanni, la giornalista Rai Donetella Bianchi, il giornalista de Il
Mattino Vittorio Del Tufo, i massimi esponenti della Regione Campania e
del Comune di Napoli. Al termine Emilia Zamuner delizierà la platea con l'
interpretazione di alcuni brani del suo repertorio. In mattinata dalle ore
9.30 il Gruppo Autonomo Sommozzatori Napoli "Underwater Wrech
Exploration" effettuerà la pulizia dei fondali antistanti le acque del Circolo
Posillipo, utilizzando una tecnologia che permetterà di poter far visionare
il lavoro svolto in acqua.
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Setterosa, Zizza in panchina e Conti direttore tecnico

Un passo di lato per Fabio Conti: da commissario tecnico del Setterosa
a direttore tecnico delle squadre nazionali femminili. Sulla panchina delle
vicecampionesse olimpiche, dunque, siederà Paolo Zizza, fin qui suo
vice e reduce dalle medaglie di bronzo nell' Europeo Under 17 e al
Mondiale Under 20. Alle giovanili va Giacomo Grassi. «Sarà una
stagione intensa, inseguendo tra l' altro la qualificazione ai Giochi, e
avevamo bisogno di implementare il lavoro sotto alcuni aspetti. Cercherò
di coordinarlo al meglio», spiega Conti, allenatore del Setterosa dal 2010.
Napoletano, 51 anni, Zizza ha lasciato nei mesi scorsi la Canottieri (con
cui fu scudettato in acqua, prima di passare al Posillipo vincendo
campionato e Coppa Campioni) e avrà come assistente Mauro De
Paolis: «Provo emozione e orgoglio. Io e Fabio abbiamo lavorato
sempre in simbiosi e continuerà a essere così». A gennaio gli Europei di
Budapest. Franco Carrella.
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