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Pallanuoto, A1: San Donato sostituisce il CC Napoli

Ripescaggio per la società lombarda che va a sostituire quella campana

Condividi sabato 4 luglio 2020 alle 16.44 Napoli . Ci sono importanti novità in

vista della prossima stagione nel massimo campionato maschile. La

Federazione Italiano Nuoto, in seguito alla rinuncia del Circolo Canottieri

Napoli all'iscrizione al prossimo campionato di pallanuoto di serie A1, ha

stabilito che la squadra promossaè il San Donato Metanopoli Sport. Dunque

la compagine partenopea ripartirà dalla serie A2 con un progetto legato ai

giovani. Toccherà all'ex tecnico delle giovanili Enzo Massa, promosso in

prima squadra, ricostruire e rendere competitivo un club che è tra i più

prestigiosi della pallanuoto italiana. Novità anche nella serie A1 femminile. A

seguito della rinuncia all'iscrizione al prossimo campionato delle società

Rapallo Pallanuoto e NC Milano, la Federazione Italiana Nuoto ha deciso che

il prossimo torneo di serie A1 femminile si disputerà a otto squadre con il

blocco delle retrocessioni. La prossima stagione 2020-2021 prevede inoltre il

Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Trieste dal 17 al 24

gennaio 2021. Il campionato di pallanuoto serie A2 femminile 2020-2021

comporterà la promozione nella massima serie di due squadre.
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Pallanuoto A1M: San Donato in, Napoli out

Stefano Sfondrini

La Pallanuoto Metanopoli disputerà la prossima A1 al posto di Napoli, che

rinuncia alla massima serie per ripartire dalla A2. Il presidente Ventura:

Decisione sofferta. Alessandro Di Somma, 31 anni, difensore della

Pallanuoto Metanopoli (photo credits: Enrico Casiraghi) PALLANUOTO

MASCHILE: SAN DONATO METANOPOLI IN SERIE A1. NAPOLI RIPARTE

DALLA A2 La San Donato Metanopoli Sport parteciperà al prossimo

campionato di serie A1 maschile, scelta comunicata dalla Federnuoto con

un comunicato sul proprio sito . La decisione è stata presa in seguito alla

rinuncia del Circolo Canottieri Napoli a disputare la stagione 2020-21 nella

massima serie. Come dichiarato dal presidente Achille Ventura , la società

partenopea non può permettersi di investire su una squadra che non sia

competitiva: 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. Ventura garantisce comunque che verranno

fatti investimenti , pensati soprattutto per le nuove leve: le nostre risorse

economiche e organizzative saranno finalizzate al potenziamento di tutto il settore giovanile. ULTIME NOTIZIE

SPORTIVE AGGIORNATE SU AZZURRI DI GLORIA News di sport a cinque cerchi tutti i giorni sul nostro sito . Scopri

tutte le ultime notizie di pallanuoto anche sui nostri social: Facebook , Twitter , Instagram e YouTube .
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Pro Recco, Alessandro Velotto: pensare in grande per rilanciare la pallanuoto.

Filippo Sicali

Per ogni evento esterno che provoca sconvolgimenti c'è la propria

interpretazione dei fatti che gioca un ruolo fondamentale. Momenti epocali,

come quelli che stiamo vivendo, possono dare la scossa soprattutto quando

sta vivendo un lento declino. Riuscendo a trovare il coraggio e la forza per

investire in maniera innovativa e prendere decisione troppe volte rimandate.

Le chiavi per rilanciare la pallanuoto verso i livelli che merita. Alessandro

Velotto, atleta della Pro Recco e del Settebello, ci regala il racconto della sua

storia ed un'acuta analisi sul futuro della pallanuoto. Alessandro Velotto Ho

iniziato al Circolo Canottieri Napoli di Ponticelli a 8 anni. Ho imparato prima a

nuotare e poi il passaggio alla pallanuoto. Eravamo un gruppo di ragazzini e,

fondamentale, fu l'incontro con il tecnico delle giovanili Enzo Palmentieri. Lui

è stato la nostra arma in più, ci faceva allenare tutti i giorni e il sabato

restavamo fino a tardi. Per noi era un gioco, un divertimento, non lo

consideravamo affatto un sacrificio. Un gruppo che ha anche rappresentato

un grande ciclo per la società che, anni dopo, dalla A2, è riuscita ad arrivare a

giocare la Champions. Alessandro Velotto Sono rimasto nella Canottieri

Napoli fino a 22 anni, quando sono passato alla Pro Recco. Sarei potuto andare anche prima a Recco ma era

sempre mancata l'intesa fra le società. Non è stata un'esperienza semplice prima di tutto perché era la mia prima

volta lontano da casa. Ho imparato, innanzitutto, a vivere da solo, a badare a me stesso. Non avevo nessuno alle

spalle che pensava alle cose di tutti i giorni. E poi Recco è un club dove c'è tanta competizione, si chiede sempre il

massimo, non si può mai abbassare la guardia. E questo mi ha migliorato tanto come giocatore. Alessandro Velotto

La mia esperienza più grande nella pallanuoto è stata la partecipazione alle Olimpiadi del 2016. Era il sogno più

grande da quando ero ragazzino. La vittoria della medaglia di bronzo è stata una sensazione incredibile, al di là

anche delle mie aspettative. Ma un intenso ricordo è legato anche alla mia prima esperienza in un torneo

internazionale con il Settebello. L'Europeo del 2014 è stata la mia prima grande emozione con i colori della

nazionale ed anche lì abbiamo vinto una medaglia che all'inizio era inaspettata. Anche se è stato un bronzo ha

significato tantissimo per me. Alessandro Velotto Con Ratko Rudic alla Pro Recco e Sandro Campagna in nazionale

ho avuto due grandi maestri. Simili in tante cose, soprattutto nei metodi di lavoro. Puntano entrambi a stressare

l'atleta per cercare di portarlo nelle stesse condizioni che ritroviamo in partita. Un allenamento estenuante che, più

che sul piano tecnico, serve a livello mentale. Per essere pronti nelle partite importanti. Ratko è meno tattico di

Sandro, lascia fare di più gli atleti, affinché trovino da soli l'equilibrio della squadra. Sandro è uno che imposta molto

la tattica, gli piace studiare a fondo le partite e programmare ogni piccolo particolare. Avere delle direttive ma la

pallanuoto è uno sport in cui occorre, soprattutto,
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sapersi adattare alle situazioni che si presentano. Alessandro Velotto Tutti gli sport sono formativi da un punto di

vista fisico e mentale. Ma, penso, che la pallanuoto esalti ai massimi livelli questi aspetti. In una partita ci sono tutte

le componenti della vita: le ingiustizie di un colpo sott'acqua e che l'arbitro non vede, le lotte per la conquista dello

spazio, le sconfitte. Prepara alla vita in una maniera incredibile. Questo è l'aspetto che mi piace di più. La pallanuoto

è la mia vita, mi piace giocarla, guardarla, imparare e migliorare sempre, aspirare ad arrivare sempre più in alto.

Alessandro Velotto Per quello che è l'ambiente e le strategie di marketing delle società siamo ancora nel medioevo.

Non abbiamo dei professionisti che si occupano di comunicazione per far conoscere e diffondere il nostro sport.

Solo così, investendo sulle immagini, si possono anche attrarre gli sponsor per portare risorse nei club. E creare un

movimento di tifosi che possano riempire le piscine e dare nuovo impulso al nostro sport. Oggi lo spirito di

appartenenza si sente soprattutto con la Nazionale. Anche Recco sta facendo un gran lavoro e riesce a portare nelle

piscine tantissime persone. Alessandro Velotto Il ritorno in piscina dopo il lock down è stato bello. E' sempre una

grande sensazione tornare in acqua. A Siracusa ci stiamo trovando benissimo, ci sentiamo a casa. Le persone sono

sempre attente a qualsiasi nostra esigenza e sono sempre pronte ad accontentarci in tutto. La bellissima piscina

all'aperto è il posto ideale per allenarsi. C'è sempre il sole e le condizioni sono sempre ideali per giocare a

pallanuoto. Per il Settebello questi collegiali sono fondamentali. I risultati si ottengono solo avendo la possibilità di

stare insieme. L'oro ai mondiali dello scorso anno, frutto di un lungo allenamento del Settebello, ne è la prova. E

dopo questo duro periodo è un segnale importante per tutto il mondo della pallanuoto. Alessandro Velotto
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Pallanuoto, la Serie A1 maschile resta a 14 squadre, blocco delle retrocessioni tra le
donne

Il Consiglio Federale di ieri della Federnuoto ha dipanato la matassa delle

partecipanti ai prossimi campionati maschile e femminile di pallanuoto.

Sono state tre le autoretrocessioni accolte: la Canottieri Napoli nella A1

maschile e Rapallo e Milano nella A1 femminile . In Serie A1 maschile il

programma a 14 squadre sarà confermato dopo il ripescaggio del San

Donato Metanopoli Sport , in modo da lasciare il medesimo format per la

stagione regolare, mentre nulla di definitivo è stato deciso in merito ai play-

off scudetto ed alla Coppa Italia . Loading... Loading... In Serie A1 femminile

il prossimo campionato sarà ad otto squadre con blocco delle retrocessioni

per ripristinare il format a 10 squadre dalla stagione successiva , con

promozione dalla Serie A2 di due squadre . Questa decisione è stata presa

anche in virtù della partecipazione del Setterosa al Preolimpico , in

programma a Trieste dal 17 al 24 gennaio 2021 . Anche in questo caso nulla

di definitivo è stato deciso in merito ai play-off scudetto ed alla Coppa Italia .

Di seguito il comunicato ufficiale della FederNuoto : La Federazione Italiano

Nuoto, in seguito alla rinuncia della CC Napoli all'iscrizione al prossimo

campionato di pallanuoto di serie A1 maschile, ha stabilito che la squadra promossa in A1 è la società San Donato

Metanopoli Sport. A seguito della rinuncia all'iscrizione al prossimo campionato di serie A1 femminile delle società

Rapallo Pallanuoto e NC Milano, la Federazione Italiana Nuoto ha deciso che il prossimo campionato di serie A1

femminile si disputerà a otto squadre con il blocco delle retrocessioni. La prossima stagione 2020-2021 prevede

inoltre il Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Trieste dal 17 al 24 gennaio 2021. Il campionato di

pallanuoto serie A2 femminile 2020-2021 comporterà la promozione nella massima serie di due squadre . LA

SITUAZIONE DEI CAMPIONATI SERIE A1 MASCHILE Canottieri Napoli ha scelto l'autoretrocessione e ripartirà dall'A2

San Donato Metanopoli Sport ripescato in A1 SERIE A1 FEMMINILE Rapallo ha scelto l'autoretrocessione e ripartirà

dall'A2 Milano ha scelto l'autoretrocessione e ripartirà dall'A2 Il campionato resta ad 8 squadre, con blocco delle

retrocessioni 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:

Claudio Bosco LPS
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Il saliscendi di Milano nella pallanuoto

Stefano Arcobelli

La rinuncia all'A-1 dello storico club Canottieri Napoli uomini, il ripescaggio

Metanopoli San Donato e dunque Milano nel massimo campionato. La

rinuncia della Milano donne all'A-1 insieme al Rapallo ex tricolore per un

torneo a otto squadre nell'anno olimpico. E' questo in estrema sintesi

l'effetto pandemia sui campionati di pallanuoto. Della serie: c'è una Milano

che gioisce e una Milano che piange in uno sport come la pallanuoto che

avrebbe bisogno di più (a proposito la Sport Management rinuncia alle coppe

europee) e trova solo nei risultati delle nazionali il momento di maggiore

visibilità.
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Pallanuoto: Serie A1 femminile a otto squadre, San Donato Metanopoli in A1 maschile

Tre le società che hanno optato per l'autoretrocessione

Christian Galfrè

Genova . La Federazione Italiano Nuoto, in seguito alla rinuncia della

Canottieri Napoli all'iscrizione al prossimo campionato di pallanuoto di Serie

A1 maschile, ha stabilito che la squadra ripescata in A1 è la San Donato

Metanopoli Sport. La Serie A1 maschile sarà così ancora composta da

quattordici formazioni :  Pro Recco, AN Brescia, CC Ortigia,  Sport

Management, Rari Nantes Savona, Roma Nuoto, Pallanuoto Trieste,

Campolongo Hospital Salerno, Iren Genova Quinto, Rari Nantes Florentia,

Lazio Nuoto, CN Posillipo, Telimar Palermo, San Donato Metanopoli Sport. A

seguito della rinuncia all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A1

femminile delle società Rapallo Pallanuoto e NC Milano, la Federazione

Italiana Nuoto ha deciso che il prossimo campionato si disputerà a otto

squadre con il blocco delle retrocessioni. La prossima stagione 2020/2021

prevede inoltre il torneo di qualificazione olimpica in programma a Trieste

dal 17 al 24 gennaio 2021. Il campionato di pallanuoto Serie A2 femminile

2020-2021 comporterà la promozione nella massima serie di due squadre.

La Serie A1 femminile sarà così composta: L'Ekipe Orizzonte, CS Plebiscito

Padova, SIS Roma, CSS Verona, Rari Nantes Florentia, Bogliasco, Pallanuoto Trieste, Vela Nuoto Ancona.
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Pallanuoto, San Donato Metanopoli Sport ripescata in Serie A1

La Canottieri Napoli ha optato per l'autoretrocessione

Christian Galfrè

Savona . La Federazione Italiano Nuoto, in seguito alla rinuncia della

Canottieri Napoli all'iscrizione al prossimo campionato di pallanuoto di Serie

A1 maschile, ha stabilito che la squadra ripescata in A1 è la San Donato

Metanopoli Sport. La Serie A1 maschile sarà così ancora composta da

quattordici formazioni :  Pro Recco, AN Brescia, CC Ortigia,  Sport

Management, Rari Nantes Savona , Roma Nuoto, Pallanuoto Trieste,

Campolongo Hospital Salerno, Iren Genova Quinto, Rari Nantes Florentia,

Lazio Nuoto, CN Posillipo, Telimar Palermo, San Donato Metanopoli Sport. A

seguito della rinuncia all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A1

femminile delle società Rapallo Pallanuoto e NC Milano, la Federazione

Italiana Nuoto ha deciso che il prossimo campionato si disputerà a otto

squadre con il blocco delle retrocessioni. La prossima stagione 2020/2021

prevede inoltre il torneo di qualificazione olimpica in programma a Trieste

dal 17 al 24 gennaio 2021. Il campionato di pallanuoto Serie A2 femminile

2020-2021 comporterà la promozione nella massima serie di due squadre.

La Serie A1 femminile sarà così composta: L'Ekipe Orizzonte, CS Plebiscito

Padova, SIS Roma, CSS Verona, Rari Nantes Florentia, Bogliasco, Pallanuoto Trieste, Vela Nuoto Ancona.
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PALLANUOTO

Alla Lazio arriva una sezione tutta al femminile

... Le cosiddette quote rosa approdano anche nella Lazio Pallanuoto. Un

desiderio e un' esigenza nati anni fa, che adesso diventano realtà. A Roma sta

per nascere nella Lazio Pallanuoto una sezione tutta al femminile che verrà

presentata ufficialmente giovedì prossimo (all' Eur Social park). Tecnici di

esperienza come Luciano Russo, Flavia Muccia e Enrico Alonzi avranno l'

onere e l' onore di selezionare le atlete che andranno a formare una squadra

di pallanuoto. Perché 120 annidi storia come sezione più titolata fra quelle

della Polisportiva Lazio, non sono pochi. Successi, imprese e un settore

giovanile che ha sfomato campioni in ogni epoca. Ma alla Lazio Nuoto

mancava ancora la quota rosa in una delle sue discipline più celebri. Un vuoto

che la Lazio ha intenzione di colmare ag giungendo una squadra femminile

con un settore giovanile dedicato. Decisione che nasce anche alla luce della

grande domanda di giovani atlete che vogliono avvicinarsi a questa

disciplina.«Avere una sezione femminile- dichiara il presidente Massimo

Moroli- arricchirà notevolmente la società e allo stesso tempo consentiràdi

offrire ulteriore lustro alla palla nuoto femminile». V.L.R.
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A1 femminile solo 8 squadre e tutte salve

Sinatra (Bogliasco): 'Pochi stimoliª E Zlokovic Ë grave per il Covid-19

Italo Vallebella Alzi la mano chi vuole essere ripescato nella massima

categoria di pallanuoto. Ma se nel mondo maschile qualcuno resterà deluso

perché non giocherà in A1 anche se ne aveva fatto esplicita richiesta, nel

mondo femminile nessuno sembra disposto a fare il salto dalla A2. E così il

prossimo massimo torneo in rosa avrà solo otto formazioni ai nastri di

partenza. E nessuna retrocederà. Il numero Ë figlio della crisi del settore.

Certo, in qualche modo la Federnuoto ha favorito questo epilogo aprendo alla

possibilità della autoretrocessione. Ne hanno approfittato Rapallo e Milano.

Ma nessuno ha voluto prendere il loro posto. Non che l' idea di concedere alle

società di scendere volontariamente di categoria fosse in linea generale

malvagia. Aveva anzi una sua ratio precisa: evitare che ci fossero società

materasso che restano in A1 solo per onor di firma e la cui presenza non

sarebbe stata utile a nessuno. Ma se in campo maschile questa formula ha

funzionato ed Ë risultata vincente (al posto della Canottieri Napoli Ë stato

ripescato il Metanopoli), nel mondo femminile il risultato Ë stato quello di

ridurre il numero delle partecipanti. Tra queste c' Ë solo una ligure, il

Bogliasco, che avrebbe giocato per salvarsi. Il blocco delle retrocessioni, però, consente già ora alla squadra di

Mario Sinatra di essere certa di giocare nella massima serie anche nella stagione 2021/2022: 'Ma io avrei preferito

che almeno una retrocessione ci fosse comunque o dice proprio Sinatra - una stagione così rischia di essere poco

formativa: interesserà solo alle squadre che si giocheranno lo scudetto. Per quello che ci riguarda dovremo trovare il

modo di individuare alcuni obiettivi per trovare gli stimoli. Chi vorrà, magari riuscirà a lavorare bene lo stesso. Ma,

ribadisco, avrei lasciato almeno una retrocessione a costo di essere io, al la fine, quello che dovrà abbandonare la

A1». Chiaramente il campionato perderà anche di interesse. Ad approfittarne potrebbe essere il Setterosa. Elisa

Queirolo e compagne avranno più tempo per preparare il torneo di qualificazione olimpica previsto a Trieste dal 17 al

24 gennaio 2021. Intanto, a proposito di pallanuoto internazionale, c' Ë ansia per Boris Zlokovic. Il forte centroboa

montenegrino che in Italia ha giocato (e vinto) anche con le calottine di Pro Recco e Posillipo Ë stato contagiato dal

Co vid -19 ed Ë in terapia intensiva a Belgrado. Il virus avrebbe colpito entrambi i polmoni. Zlokovic oggi ha

trentasette anni. In carriera ha vinto due Champions con il Posillipo e con la Pro Recco. Proprio la società

biancoceleste ieri attraverso i propri canali social ha voluto essere vicina a Zlokovic: 'Forza Boris, tifiamo per te».
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