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Canottieri Napoli e Rapallo Sì alla autoretrocessione

(e. mor.) Colpo di scena nella pallanuoto femminile: il Rapallo ha deciso di

"autoretrocedere" e quindi disputerà il prossimo campionato di serie A2. La

società rivierasca, in bacheca uno scudetto, una Coppa Len ed una Coppa

Italia, ripartirà con una squadra composta interamente da giocatrici liguri. E

intanto la sua giovane attaccante Sofia Giustini, nel giro della nazionale, è

passata alla Sis Roma. In campo maschile ha annunciato l' autoretrocessione

in serie A2 la Canottieri Napoli, ma la decisione della società partenopea, nel

suo palmares otto scudetti, una Coppa Campioni ed una Coppa Italia, era da

tempo nell' aria.
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Pallanuoto: autoretrocessione, ancora molti dubbi delle società

Eliana Acampora

Mancano poche ore per le iscrizioni ai campionati di pallanuoto di serie A1

maschile e femminile ma sono ancora tanti i dubbi delle società Pallanuoto,

un'azione in area di rigore (Getty Images) Approvata a metà giugno dal

Consiglio Federale la possibilità dell' autoretrocessione nella serie inferiore

senza dover ricominciare dall'ultima categoria e perdere anche tutti i

cartellini dei giocatori, sono ancora in bilico le decisioni di alcune società dei

massimi campionati. Mentre nel campo femminile il Rapallo ha già

annunciato di rinunciare alla massima serie e quindi prendere parte al

campionato di A2, nella maschile è ancora tutto un punto interrogativo. Lo

Sport Management sembrerebbe propenso a restare in A1 nonostante la

pesante crisi dovuta al coronavirus abbia immobilizzato per mesi le attività

della società. Rari Nantes Florentia: un pezzo di storia della pallanuoto

ancora in bilico Pallanuoto, un'azione in area di rigore (Getty Images) Incerto

invece è ancora il futuro della Rari Nantes Florentia. Il club storico toscano

proverà a tirar fuori il coniglio dal cilindro in queste ultime 48 ore per poter

continuare a calpestare il palcoscenico più importante della pallanuoto

italiana e continuare a entusiasmare una città, grazie alla pallanuoto, vinto di tutto e di più. Certo è invece il futuro del

Circolo Canottieri Napoli che ha annunciato in un comunicato stampa che rinuncerà alla massima serie ripartendo

dalla serie A2. E mentre il nostro prossimo campionato già inizia con molti dubbi, in Croazia , Grecia e Ungheria sono

ripresi i campionati della massima serie. Il Ministro Spadafora ha però fissato per domani 25 giugno 2020 la ripresa

degli allenamenti per gli sport di contatto: sarà dunque possibile ricominciare a vedere un po' di pallanuoto in Italia.

Magari a mare?
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Pallanuoto, scelgono l'autoretrocessione Napoli tra gli uomini e Rapallo tra le donne

Entro venerdì 26 giugno le società italiane della pallanuoto che hanno diritto

a disputare i prossimi campionati di A1 maschile e femminile ed A2 maschile

dovranno decidere se acconsentire all'autoretrocessione : alcune società

hanno già fatto sapere quale sarà il loro destino. Per quanto riguarda i club

della massima serie maschile e femminile il termine ultimo per assumere la

decisione è fissato per il 26 giugno , data in cui si terrà il prossimo Consiglio

Federale , che dovrà poi pensare alla formula dei prossimi campionati ,

considerando anche gli eventuali ripescaggi . Loading... Loading... Nella

Serie A1 maschile oggi la Canottieri Napoli ha scelto l'autoretrocessione e

ripartirà dunque dall'A2, mentre la Sport Management ha scelto di restare in

A1, anche se dovrà allestire una squadra totalmente nuova e molto

probabilmente rinuncerà al posto in Euro Cup al quale avrebbe avuto diritto in

virtù del piazzamento in classifica al momento del blocco del campionato.

La Florentia ha fatto invece sapere che deciderà all'ultimo momento il

destino delle proprie formazioni, mentre nella Serie A1 femminile il Rapallo

ha scelto l'autoretrocessione e ripartirà dalla serie inferiore. Al momento non

vi sono altre decisioni ufficiali, ma venerdì si conosceranno tutte le scelte , i ripescaggi e le formule dei campionati .

LA SITUAZIONE SERIE A1 MASCHILE Canottieri Napoli ha scelto l'autoretrocessione e ripartirà dall'A2 Sport

Management ha scelto di restare in A1 Florentia non ha sciolto le riserve SERIE A1 FEMMINILE Rapallo ha scelto

l'autoretrocessione e ripartirà dalla serie inferiore Florentia non ha sciolto le riserve roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere 'Mi piace' alla nostra pagina Facebook Clicca qui

per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Luigi Mariani LPS
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La Canottieri Napoli ha deciso: riparte dalla A2

NAPOLI. Ora è ufficiale: la Canottieri Napoli riparte dalla A2. E' questa la

decisione presa dalla dirigenza giallorossa alla luce di una situazione

economica che non consente ulteriori investimenti in una prima squadra non

in grado di ben figurare nella massima divisione. Grazie ad una decisione di

carattere straordinario del Consiglio Federale della Fin che consente alle

società di pallanuoto di poter optare per la 'formula dell'autoretrocessione'

senza nessuna forma di sanzione, la Canottieri ha deciso, per la prossima

stagione, di iscrivere la propria squadra al campionato di A/2. Del resto, la

stagione in corso di svolgimento e poi sospesa per il corona virus, vedeva la

Canottieri ultima in classifica e pesantemente indiziata per la retrocessione.

Il 10 luglio 2013 l'ultima promozione in A/1 con Paolo Zizza allenatore ed

Enzo Massa suo vice conquistata, in un pomeriggio memorabile, a

Civitavecchia proprio contro i padroni di casa. «Decisione sofferta, ma penso

che si sia chiuso un ciclo nel corso del quale abbiamo ottenuti ottimi risultati,

ma soprattutto abbiamo valorizzato tantissimi nostri giovani che ora giocano

in club importati e sono nel giro delle varie Nazionali - ha dichiarato il

presidente, Achille Ventura - Non potevamo permetterci di investire su di una squadra in A/1 che non fosse

competitiva. Questo non significa che non ne faremo anzi, le nostre risorse economiche e organizzative saranno

finalizzate al potenziamento di tutto il settore giovanile. Non a caso abbiamo promosso il nostro Enzo Massa alla

guida della prima squadra e preso Enzo Palmentieri quale responsabile del settore giovanile. Massa è stato

assistente allenatore con Zizza e Andrè, ma soprattutto ha vinto una infinità di titoli nazionali. Palmentieri è uno

scopritore di talenti ed è significativo quanto è stato capace di fare nella nostra piscina di Ponticelli. Il nostro

obiettivo - ha concluso Ventura - è quello di riportare nel giro di due o tre anni la Canottieri in A/1 e che questo ritorno

sia l'espressione e la forza del nostro ritrovato settore giovanile'. Se vuoi commentare questo articolo accedi o

registrati
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la Canottieri Napoli riparte dalla serie A2

Canottieri Napoli: la dirigenza del glorioso club giallorosso ha comunicato l'iscrizione al prossimo campionato di
serie A2.

Luigi Maria Mormone

Canottieri Napoli: la dirigenza del glorioso club giallorosso ha comunicato

l'iscrizione al prossimo campionato di serie A2 (prima dello stop per Covid la

squadra era ultima in classifica). Il presidente Ventura: Valorizzeremo i

giovani. La Canottieri Napoli riparte dalle serie A2 . È questa la decisione

presa dalla dirigenza giallorossa alla luce di una situazione economica che

non consente ulteriori investimenti in una prima squadra non in grado di ben

figurare nella massima divisione. Grazie ad una decisione di carattere

straordinario del Consiglio Federale della Fin che consente alle società di

pallanuoto di poter optare per la formula dell'autoretrocessione senza

nessuna forma di sanzione, la Canottieri ha deciso, per la prossima stagione,

di iscrivere la propria squadra al campionato di A/2. Del resto, la stagione in

corso di svolgimento e poi sospesa per il Covid 19, vedeva la Canottieri

ultima in classifica e pesantemente indiziata per la retrocessione . Il 10 luglio

2013 l'ultima promozione in A/1 con Paolo Zizza allenatore ed Enzo Massa

suo vice conquistata, in un pomeriggio memorabile, a Civitavecchia proprio

contro i padroni di casa. ' Decisione sofferta, ma penso che si sia chiuso un

ciclo nel corso del quale abbiamo ottenuti ottimi risultati , ma soprattutto abbiamo valorizzato tantissimi nostri

giovani che ora giocano in club importati e sono nel giro delle varie Nazionali - ha dichiarato il presidente, Achille

Ventura - Non potevamo permetterci di investire su di una squadra in A/1 che non fosse competitiva. Questo non

significa che non ne faremo anzi, le nostre risorse economiche e organizzative saranno finalizzate al potenziamento

di tutto il settore giovanile . Non a caso abbiamo promosso il nostro Enzo Massa alla guida della prima squadra e

preso Enzo Palmentieri quale responsabile del settore giovanile . Massa è stato assistente allenatore con Zizza e

Andrè, ma soprattutto ha vinto una infinità di titoli nazionali. Palmentieri è uno scopritore di talenti ed è significativo

quanto è stato capace di fare nella nostra piscina di Ponticelli. Il nostro obiettivo - ha concluso Ventura è quello di

riportare nel giro di due o tre anni la Canottieri in A/1 e che questo ritorno sia l'espressione e la forza del nostro

ritrovato settore giovanile '.
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Canottieri Napoli, ora è ufficiale: 'Ripartiamo dall'A2'

Fabrizio Napoli

La decisione della Canottieri Napoli di rinunciare all'A1 maschile utilizzando

lo strumento dell' autoretrocessione per partecipare al prossimo campionato

di A2 è ora ufficiale. Ad annunciarla, in un comunicato del circolo, è il

presidente Achille Ventura . 'Decisione sofferta, ma penso che si sia chiuso

un ciclo nel corso del quale abbiamo ottenuti ottimi risultati le parole di

Ventura soprattutto abbiamo valorizzato tantissimi nostri giovani che ora

giocano in club importati e sono nel giro delle varie Nazionali'. Ventura

assicura che, seppur in A2, la Canottieri continuerà a essere presente nel

mondo della pallanuoto. 'Non potevamo permetterci di investire su di una

squadra in A1 che non fosse competitiva. Questo non significa che non ne

faremo anzi, le nostre risorse economiche e organizzative saranno

finalizzate al potenziamento di tutto il settore giovanile. Non a caso abbiamo

promosso il nostro Enzo Massa alla guida della prima squadra e preso Enzo

Palmentieri quale responsabile del settore giovanile. Massa è stato

assistente allenatore con Zizza e Andrè, ma soprattutto ha vinto una infinità

di titoli nazionali. Palmentieri è uno scopritore di talenti ( Velotto, Esposito,

Morelli, Borrelli, Maccioni, tra gli altri, ndr ) ed è significativo quanto è stato capace di fare nella nostra piscina di

Ponticelli. Il nostro obiettivo è quello di riportare nel giro di due o tre anni la Canottieri in A1 e che questo ritorno sia

l'espressione e la forza del nostro ritrovato settore giovanile'. La Canottieri Napoli è per ora l'unica società di A1

maschile ad aver annunciato di voler autoretrocedere . Resta in bilico la Florentia , che dovrà sciogliere il nodo

domani: il 26 giugno , infatti, scade il termine per l'autoretrocessione fissato dalla Federnuoto. *** Clicca qui per altre

notizie sull'A1 maschile
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Storico club partenopeo rinuncia alla massima serie e si iscrive al campionato di A2

Napoli. Il Circolo Canottieri Napoli ha deciso di iscrivere per la prossima stagione la propria squadra di pallanuoto al
campionato di A/2, rinunciando al titolo di serie A/1. La scelta resa possibile da un provvedimento di carattere
straordinario adottato di recente dal Consiglio Federale della Fin che consente alle società di pallanuoto di poter []

Redazione Cronaca

Napoli. Il Circolo Canottieri Napoli ha deciso di iscrivere per la prossima

stagione la propria squadra di pallanuoto al campionato di A/2, rinunciando

al titolo di serie A/1. La scelta resa possibile da un provvedimento di

carattere straordinario adottato di recente dal Consiglio Federale della Fin

che consente alle società di pallanuoto di poter optare per la formula dell'

autoretrocessione senza nessuna forma di sanzione è stata fatta dalla

dirigenza della squadra napoletana, alla luce di una situazione economica

che non consente ulteriori investimenti nella prima squadra. N el campionato

in corso di svolgimento prima del diffondersi della pandemia di Covid 19 e

poi definitivamente sospeso, la Canottieri era ultima in classifica. La squadra

di pallanuoto del Circolo Canottieri Napoli ha vinto nella sua storia otto

scudetti, una Coppa Italia e una Coppa dei Campioni. A livello giovanile vanta:

uno scudetto under 15, due scudetti under 17 e otto scudetti under 20. Si

tratta ha spiegato il presidente, Achille Ventura di una decisione sofferta, ma

penso che si sia chiuso un ciclo nel corso del quale abbiamo ottenuto ottimi

risultati e soprattutto abbiamo valorizzato tantissimi nostri giovani che ora

giocano in club importati e sono nel giro delle varie Nazionali. Non potevamo permetterci ha aggiunto Ventura di

investire su di una squadra in A/1 che non fosse competitiva. Le nostre risorse economiche e organizzative saranno

ora finalizzate al potenziamento di tutto il settore giovanile. Il nostro obiettivo ha concluso il presidente è quello di

riportare nel giro di due o tre anni la Canottieri in A/1 e che questo ritorno sia l'espressione e la forza del nostro

ritrovato settore giovanile. CONDIVIDI
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Pallanuoto, ufficiale: la Canottieri Napoli riparte dalla serie A2

L'ora di Cronache

E' questa la decisione presa dalla dirigenza giallorossa alla luce di una

situazione economica che non consente ulteriori investimenti in una prima

squadra non in grado di ben figurare nella massima divisione. Grazie ad una

decisione di carattere straordinario del Consiglio Federale della Fin che

consente alle società di pallanuoto di poter optare per la 'formula

dell'autoretrocessione' senza nessuna forma di sanzione, la Canottieri ha

deciso, per la prossima stagione, di iscrivere la propria squadra al

campionato di A/2. Del resto, la stagione in corso di svolgimento e poi

sospesa per il corona virus, vedeva la Canottieri ultima in classifica e

pesantemente indiziata per la retrocessione. Il 10 luglio 2013 l'ultima

promozione in A/1 con Paolo Zizza allenatore ed Enzo Massa suo vice

conquistata, in un pomeriggio memorabile, a Civitavecchia proprio contro i

padroni di casa. 'Decisione sofferta, ma penso che si sia chiuso un ciclo nel

corso del quale abbiamo ottenuti ottimi risultati, ma soprattutto abbiamo

valorizzato tantissimi nostri giovani che ora giocano in club importati e sono

nel giro delle varie Nazionali - ha dichiarato il presidente, Achille Ventura -

Non potevamo permetterci di investire su di una squadra in A/1 che non fosse competitiva. Questo non significa che

non ne faremo anzi, le nostre risorse economiche e organizzative saranno finalizzate al potenziamento di tutto il

settore giovanile. Non a caso abbiamo promosso il nostro Enzo Massa alla guida della prima squadra e preso Enzo

Palmentieri quale responsabile del settore giovanile. Massa è stato assistente allenatore con Zizza e Andrè, ma

soprattutto ha vinto una infinità di titoli nazionali. Palmentieri è uno scopritore di talenti ed è significativo quanto è

stato capace di fare nella nostra piscina di Ponticelli. Il nostro obiettivo - ha concluso Ventura è quello di riportare

nel giro di due o tre anni la Canottieri in A/1 e che questo ritorno sia l'espressione e la forza del nostro ritrovato

settore giovanile'.
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La Canottieri annuncia l'autoretrocessione in A2

24 Giu 2120 17:14 COMUNICATO STAMPA CANOTTIERI NAPOLI È questa la

decisione presa dalla dirigenza giallorossa alla luce di una situazione

economica che non consente ulteriori investimenti in una prima squadra non

in grado di ben figurare nella massima divisione. Grazie ad una decisione di

carattere straordinario del Consiglio Federale della Fin che consente alle

società di pallanuoto di poter optare per la formula dell'autoretrocessione

senza nessuna forma di sanzione, la Canottieri ha deciso, per la prossima

stagione, di iscrivere la propria squadra al campionato di A/2. Del resto, la

stagione in corso di svolgimento e poi sospesa per il corona virus, vedeva la

Canottieri ultima in classifica e pesantemente indiziata per la retrocessione.

Il 10 luglio 2013 l'ultima promozione in A/1 con Paolo Zizza allenatore ed

Enzo Massa suo vice conquistata, in un pomeriggio memorabile, a

Civitavecchia proprio contro i padroni di casa. Decisione sofferta, ma penso

che si sia chiuso un ciclo nel corso del quale abbiamo ottenuti ottimi risultati,

ma soprattutto abbiamo valorizzato tantissimi nostri giovani che ora giocano

in club importati e sono nel giro delle varie Nazionali ha dichiarato il

presidente, Achille Ventura Non potevamo permetterci di investire su di una squadra in A/1 che non fosse

competitiva. Questo non significa che non ne faremo anzi, le nostre risorse economiche e organizzative saranno

finalizzate al potenziamento di tutto il settore giovanile. Non a caso abbiamo promosso il nostro Enzo Massa alla

guida della prima squadra e preso Enzo Palmentieri quale responsabile del settore giovanile. Massa è stato

assistente allenatore con Zizza e Andrè, ma soprattutto ha vinto una infinità di titoli nazionali. Palmentieri è uno

scopritore di talenti ed è significativo quanto è stato capace di fare nella nostra piscina di Ponticelli. Il nostro

obiettivo ha concluso Ventura - è quello di riportare nel giro di due o tre anni la Canottieri in A/1 e che questo ritorno

sia l'espressione e la forza del nostro ritrovato settore giovanile.
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Pallanuoto. La Canottieri riparte dalla A/2.

E' questa la decisione presa dalla dirigenza giallorossa alla luce di una

situazione economica che non consente ulteriori investimenti in una prima

squadra non in grado di ben figurare nella massima divisione. Grazie ad una

decisione di carattere straordinario del Consiglio Federale della Fin che

consente alle società di pallanuoto di poter optare per la 'formula

dell'autoretrocessione' senza nessuna forma di sanzione, la Canottieri ha

deciso, per la prossima stagione, di iscrivere la propria squadra al

campionato di A/2. Del resto, la stagione in corso di svolgimento e poi

sospesa per il corona virus, vedeva la Canottieri ultima in classifica e

pesantemente indiziata per la retrocessione. Il 10 luglio 2013 l'ultima

promozione in A/1 con Paolo Zizza allenatore ed Enzo Massa suo vice

conquistata, in un pomeriggio memorabile, a Civitavecchia proprio contro i

padroni di casa. 'Decisione sofferta, ma penso che si sia chiuso un ciclo nel

corso del quale abbiamo ottenuti ottimi risultati, ma soprattutto abbiamo

valorizzato tantissimi nostri giovani che ora giocano in club importati e sono

nel giro delle varie Nazionali - ha dichiarato il presidente, Achille Ventura -

Non potevamo permetterci di investire su di una squadra in A/1 che non fosse competitiva. Questo non significa che

non ne faremo anzi, le nostre risorse economiche e organizzative saranno finalizzate al potenziamento di tutto il

settore giovanile. Non a caso abbiamo promosso il nostro Enzo Massa alla guida della prima squadra e preso Enzo

Palmentieri quale responsabile del settore giovanile. Massa è stato assistente allenatore con Zizza e Andrè, ma

soprattutto ha vinto una infinità di titoli nazionali. Palmentieri è uno scopritore di talenti ed è significativo quanto è

stato capace di fare nella nostra piscina di Ponticelli. Il nostro obiettivo - ha concluso Ventura è quello di riportare

nel giro di due o tre anni la Canottieri in A/1 e che questo ritorno sia l'espressione e la forza del nostro ritrovato

settore giovanile'.
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Pallanuoto maschile: la Canottieri Napoli riparte dalla serie A2

Canottieri Napoli: la dirigenza del glorioso club giallorosso ha comunicato

l'iscrizione al prossimo campionato di serie A2 (prima dello stop per Covid la

squadra era ultima in classifica). Il presidente Ventura: Valorizzeremo i

giovani. La Canottieri Napoli riparte dalle serie A2 . È questa la decisione

presa dalla dirigenza giallorossa alla luce di una situazione economica che

non consente ulteriori investimenti in una prima squadra non in grado di ben

figurare nella massima divisione. Grazie ad una decisione di carattere

straordinario del Consiglio Federale della Fin che consente alle società di

pallanuoto di poter optare per la formula dell'autoretrocessione senza

nessuna forma di sanzione, la Canottieri ha deciso, per la prossima stagione,

di iscrivere la propria squadra al campionato di A/2. Del resto, la stagione in

corso di svolgimento e poi sospesa per il Covid 19, vedeva la Canottieri

ultima in classifica e pesantemente indiziata per la retrocessione . Il 10 luglio

2013 l'ultima promozione in A/1 con Paolo Zizza allenatore ed Enzo Massa

suo vice conquistata, in un pomeriggio memorabile, a Civitavecchia proprio

contro i padroni di casa. "> ' Decisione sofferta, ma penso che si sia chiuso

un ciclo nel corso del quale abbiamo ottenuti ottimi risultati , ma soprattutto abbiamo valorizzato tantissimi nostri

giovani che ora giocano in club importati e sono nel giro delle varie Nazionali - ha dichiarato il presidente, Achille

Ventura - Non potevamo permetterci di investire su di una squadra in A/1 che non fosse competitiva. Questo non

significa che non ne faremo anzi, le nostre risorse economiche e organizzative saranno finalizzate al potenziamento

di tutto il settore giovanile . Non a caso abbiamo promosso il nostro Enzo Massa alla guida della prima squadra e

preso Enzo Palmentieri quale responsabile del settore giovanile . Massa è stato assistente allenatore con Zizza e

Andrè, ma soprattutto ha vinto una infinità di titoli nazionali. Palmentieri è uno scopritore di talenti ed è significativo

quanto è stato capace di fare nella nostra piscina di Ponticelli. Il nostro obiettivo - ha concluso Ventura è quello di

riportare nel giro di due o tre anni la Canottieri in A/1 e che questo ritorno sia l'espressione e la forza del nostro

ritrovato settore giovanile '. L'articolo Pallanuoto maschile: la Canottieri Napoli riparte dalla serie A2 proviene da 2A

News . Scritto da Luigi Maria Mormone
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