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NUOTO La Nazionale si prepara per Glasgow 2019

I convocati per gli Europei: c' è Acerenza della Canottieri

ROMA. Sono quarantuno gli atleti convocati dal direttore tecnico Cesare
Butini che parteciperanno alla XX edizione dei campionati europei in
vasca corta di nuoto che si disputerà presso il Tollcross International
Swimming Centre di Glasgow dal 4 all' 8 dicembre. Lo staff completo
verrà comunicato in seguito. «Le convocazioni ai prossimi Europei di
corta - spiega il direttore tecnico Cesare Butini sono in linea con lo
spessore del nostro movimento. La squadra è, come sempre, di un
notevole livello tecnico e prevede la presenza di atleti esperti e giovani.
Ci saranno tutti i nostri atleti migliori». «Abbiamo dato preva lenza alle
individualità in considerazione che le staffette in programma - continua -
non faranno parte del programma olimpico. Nel rispetto dei criteri indicati
si è voluto, grazie al supporto della dirigenza federale, avviare, come già
detto in altre sedi, un processo di ricambio generazionale inserendo
alcuni giovani, come Cocconcelli e Deplano, che si sono distinti nella
stagione appena conclusa per favorirne la loro crescita tecnica. Ho
inserito inoltre alcuni atleti che hanno dato segnali importanti in questo
inizio di stagione, come Rivolta, Scalia, Pirovano, Caramignoli e
Tarocchi». Presente anche Acerenza del Circolo Canottieri Napoli.
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PALLANUOTO La squadra di Brancaccio è terzultima e sabato affronterà alla Scandone l'
imbattibile Pro Recco

Posillipo, un inizio da incubo

FABIO BORGHESE

NAPOLI. Il Circolo Nautico Posillipo ha certamente vissuto periodi più
brillanti nella sua lunghissima, e gloriosa, storia. Questa stagione non è
cominciata nel migliore dei modi. La formazione partenopea infatti
occupa le zone più basse della classifica, a causa di un avvio tutt' altro
che indimenticabile. La partita inaugurale di campionato, contro la Roma
Nuoto, era sicuramente alla portata dei ragazzi di Bran caccio, ma alla
fine sono tornati a casa solamente con un puglio di mosche e tanta
amarezza per una gara che si poteva, e doveva, vincere. Toccava allora
alla Scandone sostenere i propri beniamini nella prima uscita in acque
amiche, ma anche questa volta l' esito non è stato dei migliori: Savona
riuscì a strappare un buon punto, beffando così rossoverdi. Trasferta di
Trieste, questa volta i giocatori di Brancac cio vengono asfaltati dai
padroni di casa, che concludono la partita con ben sei reti di vantaggio:
davvero troppe per il Posillipo. Bisogna allora puntare nuovamente sul
fattore casa, ma il derby con la neopromossa Salerno finisce in parità e
così i napoletani devono rimandare ancora una volta l' appuntamento con
la prima vittoria in campionato. Nel mentre si delinea sempre di più una
classifica preoccupante per i posillipini, che si trovano nei bassifondi,
avanti solamente a Palermo. Arriva poi l' altro derby, il più sentito, all'
Oriens di Casoria con la Canottieri: finalmente la prima gioia, ma è
soltanto temporanea. Da quel successo, il Posillipo ha ottenuto un ko
casalingo (contro la corazzata Brescia) e uno in trasferta (contro la
Lazio). Sabato alla Scandone andrà in scena una delle classiche della
pallanuoto italiana, ossia la sfida contro l' imbattibile Pro Recco, ma
questa volta sembra quasi impossibile conquistare i tre punti.
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