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La pallanuoto a Napoli non sta morendo

Francesco de Blasio

Leggendo sul Mattino la proposta di Mino Marsili su un'unica squadra di

pallanuoto a Napoli avrei alcune osservazioni da fare alla luce della mia

esperienza da vicepresidente sportivo del Circolo Posillipo. Questo sport a

Napoli non sta morendo. Tra Posillipo e Canottieri negli ultimi tre anni sono

stati vinti 5 scudetti tra under 15 e under 20 e sempre negli ultimi 4 anni le prime

squadre si sono qualificate 4 volte su 4 alla fase finale di serie A. Il Posillipo,

con il progetto di nuovo modello, ha nel 2017 iniziato a ragionare in termini di

rete e valorizzazione degli asset strategici dei circoli nautici facendo rete con

altri club. Il progetto realizzato con l'Ilva Bagnoli per il canottaggio ha messo in

campo ciò che Marsili vorrebbe realizzare per la pallanuoto. Suddividendo gli

atleti per categoria di appartenenza, a prescindere dal sodalizio con cui sono

tesserati, in soli due anni il risultato è stato eccellente: l'Ilva Bagnoli è diventato

il primo club del Centro-Sud per le categorie giovani e il Posillipo è tornato a

vincere titoli italiani nelle categorie ragazzi, junior e senior under 23. Vincenzo

Triunfo Napoli Telefonini nelle celle serve lo svuota-carceri Egregio direttore,

ho letto sul suo giornale della polveriera carceri ,  con riferimento a

Secondigliano e Poggioreale. telefonini che entrano sneza problemi e vengono occultati dai detenuti. Debbo ritenere

che il «privilegio» sia riservato a quelli più importanti, magari i boss che in questo modo continuano a tenere i

contatti con le proprie famiglie e i propri affilaiti oltre le regole carcerarie. Anche Nisida e altre carceri campane

stanno per esplodere. Caro Direttore, di fronte a questi problemi secondo me la soluzione non è costruire nuove

carceri. ma è pur vero che dondi ed organici, per gestire la situazione attuale, vengono dati con il contagocce. Un

attento e corretto decreto svuota-carceri, relativamente ai detenuti in attesi di giudizio e imputati per piccoli reati,

non sarebbe la soluzione migliore?
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PALLANUOTO A2 Il tecnico Occhiello: «Ci giochiamo punti importanti contro la seconda in classifica»

Acquachiara, oggi il big match contro Pescara

NAPOLI. 32 le reti subite finora dalla Carpisa Yamamay Acqua chiara. Seconda

miglior difesa di tutta l' A2, girone Nord compreso. 64, esattamente il doppio, i

gol realizzati dal Pescara (secondo miglior attacco in assoluto) alla vigilia della

sfida che opporrà queste due squadre domani pomeriggio a S.Maria Capua

Vetere alle ore 17 nella sesta giornata del girone Sud del campionato di A2

maschile. Arbitrano l' internazionale Daniele Bianco e Marongiu, il delegato Fin è

Filippo Rotunno. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina

Facebook di Videoplay. Di gol il Pescara ne ha subiti finora 44, 12 in più rispetto

alla squadra di Mauro Occhiello. Guardando le cifre esposte si è portati a

credere: il punto debole del Pescara è la difesa. Ma se vai a leggere la

formazione scopri che tra i pali della squadra allenata da Paolo Malara c' è

Goran Volarevic, e allora sei costretto a cambiare idea: non sarà uno scherzo

per Tozzi e compagni mettere il pallone alle spalle di colui che nella sua

splendida carriera ha difeso anche i pali dell' Acqua chiara. Per giunta Volarevic

si presenterà all' appuntamento con la sua ex squadra con un biglietto da visita

particolare: contro la Muri Antichi sabato scorso ha parato due rigori, doppia

prodezza che in questo campionato di A2 è riuscita soltanto a lui. Il suo confronto a distanza con Manuel Rossa, che

ha parato benissimo sabato scorso al Foro italico contro la Roma 2007, sarà uno dei motivi principali di una partita

che «si presenta per noi con le caratteristiche di gara ad alto tasso di difficoltà», sottolinea Mauro Occhiello e spiega

perchè: «Il Pescara purtroppo non è soltanto Volarevic, è una squadra completa in ogni reparto e collaudatissima,

rispetto allo scorso campionato ha cambiato pochissimo rafforzandosi con l' inserimento dello statunitense

Stanchi». In fase di conclusione il pericolo n.1 per la difesa biancazzurra è rappresentato da Carlo Di Fulvio, 14 gol

finora, fratello maggiore di Francesco, giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni.
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EUROPEI FEMMINIILI DI PALLANUOTO Domani la Francia

L' Italia di Zizza torna a vincere Non c' è partita contro Israele

17 1 (3-0, 5-0, 4-1, 5-0) ITALIA: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 3, Avegno 1, Queirolo,

Aiello 3, Marletta 1, Bianconi 3, Emmolo 4, Palmieri, Chiappini, Carrega 1,

Sparano. All.: Zizza. ISRAELE: Peres, Sasover, Farkash, Bogachenko, Noy,

Futorian, Strugo 1, Ben David, Tal, Mone, Hochberg, Regev, Geva. All.: Mavrotas.

ARBITRI: Horvath (Svk) e Wengenroth (Sui). NOTE: uscita per limite di falli

Avegno (I) a 0'48 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 7/11 e Israele

1/10. BUDAPEST. Dopo due sconfitte consecutive, la Nazionale femminile di

pallanuoto ritrova il sorriso agli Europei di Budapest. Nella piscina della Duna

Arena, il Setterosa, reduce dai ko con Spagna e Grecia, arrivati anche a causa

dei postumi dei disturbi gastrointestinali che hanno debilitato quasi mezza

squadra, ha travolto Israele con il punteggio di 17-1. Poker di reti per Emmolo e

Bianconi. L' Italia del ct Zizza, che all' esordio aveva ottenuto una vittoria con la

Germania, domani (ore 17.30) sfidera' la Francia per chiudere il Girone B al terzo

posto. Oggi in campo il Settebello contro la Georgia alle 14,30.
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Pallanuoto: Europei

Il Setterosa travolge Israele Oggi il Settebello con la Georgia

Segnali di ripresa. Cotro Israele, avversario modesto, il Setterosa dilaga: 17-1

(3-0, 5-0, 4-1, 5-0) con poker di Emmolo. Il quarto impegno agli Europei di

Budapest fila via liscio, buona prova in superiorità numerica (7 su 11). Domani

la prima fase delle azzurre si chiuderà con la Francia. 4a giornata - Girone A :

Russia-Croazia 34-1, Slovacchia-Serbia 6-2, Ungheria-Grecia 13-10. Classifica :

Ungheria 12; Russia, Grecia 9; Slovacchia, Croazia 3; Serbia 0. Girone B :

Spagna-Germania 19-4, Olanda-Francia 18-1, Italia-Israele 17-1. Classifica :

Spagna, Olanda 12; Italia, Francia 6; Israele, Germania 0. La formula : Dopo la 1

a fase, incroci prime-quarte e seconde terze. Oggi - Uomini , 3a giornata

Girone A : Slovacchia-Croazia (16), Germania-Montenegro (17.30). Classifica:

Croazia 6; Montenegro, Germania 3; Slovacchia 0. Girone B : Romania-Russia

(11.30), Serbia-Olanda (20.30). Classifica : Serbia 6, Russia, Olanda 3; Romania

0. Girone C : Turchia-Spagna (10), Malta-Ungheria (19). Classifica : Spagna,

Ungheria 4; Turchia 3; Malta 0. Girone D : Francia-Grecia (13), Italia-Georgia.

Classifica : Italia 6; Grecia, Georgia 3; Francia 0.
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