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Rari Nantes, la matricola terribile alla prova del derby

PALLANUOTO UOMINI

PALLANUOTO UOMINI Giancarlo Frasca Allungare la mini striscia positiva e, al

tempo stesso consolidare la propria posizione a metà classifica, tenendo

lontane le zone calde e confermare quanto di buono fatto sinora. Al suo primo

anno da matricola in A1, dopo il ritorno in massima serie, la Rari Nantes

Campolongo Salerno sta tenendo testa anche a formazioni di maggior

caratura, riuscendo a tenere un discreto ruolino di marcia, garantendo

spettacolo e bel gioco ed appassionando i propri tifosi. Alla vigilia del derby

con la Canottieri Napoli, il secondo stagionale, in programma domani sera alle

19:30 per il tredicesimo turno, la formazione allenata da Matteo Citro ha tutte le

carte in regola per puntare al bottino pieno. Se, infatti, nella quarta giornata i

giallorossi riuscirono ad imporre la propria pallanuoto nella vasca del Posillipo,

alle prese con una stagione di retroguardia, strappando un pari, domani

saranno di nuovo impegnati in trasferta, stavolta contro una Canottieri Napoli

alle prese con una classifica addirittura peggiore rispetto ai cugini. Se, infatti, la

nobile decaduta dell' A1 italiana è attualmente quart' ultima con 9 punti, la

Canottieri deve fare i conti con una situazione deficitaria che la vede fanalino

di coda, con una lunghezza di svantaggio rispetto al Telimar Palermo, a quota 5. Il pareggio strappato al termine di

una gara al cardiopalma, sabato scorso alla piscina Vitale di Torrione, contro la Rari Nantes Savona per 10 a 10, in

uno scontro diretto per la metà classifica, ha dato ulteriormente ai salernitani la consapevolezza dei propri mezzi. A

fronte dei 15 punti conquistati, infatti, la Rari Nantes Salerno sinora ha messo a segno 103 gol, ottavo attacco della

massima serie a fronte di 137 subiti, sesta peggior difesa. Miglior marcatore per la formazione cara al presidente

Enrico Gallozzi si è rivelato il bomber Cuccovillo, autore di ben 21 reti, di fatto un quinto di quelle realizzate sinora.

Dietro di lui, a pochissima distanza, il solito Michele Luongo, con 20, Tomasic con 16 ed Elec con 15. Numeri che

fanno pregustare un possibile terzo risultato positivo di fila, dopo la vittoria con Trieste, nell' ultima gara del 2019 ed il

pareggio di sabato scorso, al ritorno del campionato dopo la lunga sosta, che sarebbe un record per questa stagione

nella quale la Rari non è riuscita ancora a trovare una giusta continuità. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lo stadio del nuoto trampolino per i Campionati di Salvamento

NUOTO Lucio Bernardo È stata una giornata di straordinario successo di

pubblico e di risultati sportivi quella vissuta domenica scorsa a Caserta, città

che ha ospitato lo svolgimento dei campionati regionali di categoria invernale

della specialità «nuoto per salvamento». La giornata di gare è stata ospitata

allo stadio del nuoto di via Laviano a Caserta, l' impianto ha fatto da splendida

cornice ai campionati regionali di categoria invernali di nuoto per salvamento,

competizione agonistica prevista ed organizzata dal comitato regionale

campano della Federazione Italiana Nuoto presieduto da Paolo Trapanese.

Al la  compet iz ione agonist ica d i  Caserta hanno partecipato ol t re

duecentocinquanta atleti provenienti da tutta la Campania, rappresentanti le

molteplici società napoletane e salernitane che compongono l' elenco delle

iscritte alla particolare disciplina della nostra regione. Grande attesa da parte di

team e atleti perché la gara è propedeutica per l' accesso ad altre importanti

competizioni. I risultati delle gare erano validi per le qualificazioni ai prossimi

campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Riccione dal 12 al 16

febbraio, grande è stata anche la disponibilità della società Agis che gestisce l'

impianto casertano di proprietà della Provincia di Caserta. Lo stadio del nuoto di Caserta è stato di recente

ristrutturato in occasione delle Universiadi che si sono svolte lo scorso luglio, di quella manifestazione ha ospitato il

girone maschile di pallanuoto. Successo nella categoria esordienti per la società Ici sport di Battipaglia, nella

categoria ragazzi podio più alto per la Swimming Cub Quattroventi di Ercolano, per le categorie juniores e cadetti

successo per la Elysium Sport di Agropoli, mentre per quella seniores la vittoria se la aggiudica il Circolo Nautico

Posillipo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO L' ex campione della Nazionale del Posillipo sarà il nuovo volto della competizione

Porzio testimonial della Yellow Ball 2020

NAPOLI. Anno olimpico ed allora ecco un altro illustre testimonial per lo Yellow

Ball 2020 (in programma presso il Futura Club Itaca Nausicaa dal 28 giugno al 4

Luglio prossimo). Si tratta dello 'special one' della pallanuoto internazionale:

Pino Porzio , attuale commissario tecnico della nazionale canadese di

pallanuoto ed ex allenatore vincitutto di Pro Recco e Posillipo. Porzio sarà il

volto maschile della sesta edizione del torneo della 'Palla Gialla' (si affiancherà,

infatti, ad Elena Gigli , già annunciata qualche settimana fa quale testimonial

femminile). «Sono mol to contento di presenziare a questo torneo che ho già

avuto modo di ammirare nelle sue edizioni partenopee - spiega l' oro olimpico a

Barcellona '92 - Si parla di bambini e, quindi, della base. Queste manifestazioni

fanno bene per la promozione e la diffusione della pallanuoto. I bambini

rappresentano la linfa vitale del nostro sport; in questi tornei, poi, si respira il

vero spirito della pallanuoto: gli atleti si divertono, i tecnici si confrontano ed i

genitori fanno vacanza». Il riconoscimento verrà consegnato dall' associazione

Waterpolo People nel corso della cerimonia di chiu sura dell' evento in

programma , venerdì 3 Luglio presso l' anfiteatro del Villaggio Nausicaa di

Corigliano-Rossano. Si parla, dunque, di giovani e Porzio ha avuto modo di assistere in Kuwait ai mondiali Under 20

lo scorso Dicembre: «È interessante vedere come diversi atleti visti a Kuwait City abbiano già avuto modo di

confrontarsi con le rispettive nazionali maggiori».
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NUOTO Si inizia oggi presso il Centro Sportivo Portici

Quinta edizione del "Miglio d' Oro": un bel palcoscenico per i giovani

NAPOLI. Prende il via oggi, presso la piscina del Centro Sportivo Portici ASD la

quinta edizione del Meeting Nazionale "Il Miglio d' Oro" con il patrocinio del

Comitato Regionale Campano della Fin presieduto da Paolo Trapanese e della

FINP. Giunto alla quinta edizione, l' evento rappresenta una tappa importante

del circuito competitivo regionale e nazionale. La manifestazione, in

programma nella piscina vesuviana nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e

domenica 9 febbraio e riservato alle categorie Esordienti A (in vasca il venerdì),

Ragazzi, Juniores e Assoluti. Un palcoscenico d' eccezione che nel cor so degli

anni ha visto esibirsi tanti campioni di livello mondiale come Gabriele Detti,

Fabio Scozzoli, Ilaria Bianchi. Per l' edizione di quest' anno le "stelle" che

illumineranno il Miglio d' Oro sono : Nicolò Martinenghi primatista italiano nei

100 rana, Federico Bocchia campione europeo sui 50 metri in vasca corta e

Martina Rita Caramignoli bronzo agli europei di Glasgow. Mobilitato il Comitato

Regionale Campano della Fin. Alle premiazioni interverrà, il sindaco di Portici,

Vincenzo Cuomo, il presidente Paolo Trapanese ed il vice presidente dell'

Unione Stampa Sportiva Italiana, Rosario Mazzitelli.
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