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[ § 1 5 2 2 1 1 1 5 § ]

PALLANUOTO GIOVANILE

Somma, Serino, Lindstrom e De Florio convocati per la Nazionale U15

NAPOLI. Pallanuoto, dal 2 a 6 gennaio 4 atleti del Circolo Posillipo del 2004

reduci dello scudetto under 15, sono stati convocati in nazionale per un

collegiale: Agostino Somma Ernesto Serino Matteo de florio Lorenzo Lindstrom

(miglior portiere degli europei, dove gli ultimi 3 hanno partecipato conquistando

medaglia di bronzo). Il Posillipo continua comunque a imporsi a livello

giovanile, dando talenti alla pallanuoto nazionale.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Roma

C. C. NAPOLI



 



 

giovedì 02 gennaio 2020
Pagina 25

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4

[ § 1 5 2 2 1 1 1 6 § ]

PALLANUOTO I rossoverdi devono lasciarsi alle spalle mesi molto difficili

Posillipo: il nuovo anno per riscattarsi

NAPOLI. Dovrà essere un anno di cambiamento per la pallanuoto napoletana,

specialmente per la squadra simbolo del capoluogo napoletano, ossia quel

Posillipo che negli novanta, e agli anizi del ventunesimo secoli, ha messo paura

all' Europa intera, vincendo campionati, ma soprattutto Coppe dei Campioni.

Una società che, man mano, ha attuato un vero e proprio ridimensionamento,

dovuto anche alla situazione economica per gli sport acquatici nella nostra

regione. Non è facile mandare avanti una grande squadra di Serie A1, con un

nobile passato, tra trasferte e impegni internazionali, di conseguenza qualcosa

è venuto meno. Adesso il campionato italiano si è preso una pausa, che

permettera ai rossoverdi di poter concentrarsi su partite fondamentali per

scendere, anche l' anno prossimo, nelle vesche più prestigiose del nostro

paese. Ovviamente con le grandi, per esempio la Pro Recco, non è stato ancora

colmato, ma al momento non bisogna lottare con le big italia ne, bensì contro

se stessi, cercando di ritrovare una dimensione migliore. Il 2020 deve essere

quindi un anno di rilancio per i posillipini, che devono tenere alto l' onore di

questa squadra nonostante i tanti problemi.
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