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La Canottieri è attiva sul mercato: preso lo slovacco Tkac

NAPOLI. Prende sempre più forma la formazione della Canottieri Napoli che si

appre-sta ad affrontare il campionato di A/2. Dopo l'acquisto del portiere

Gianluca Cappuccio, il ritorno di Alessandro Ber-naudo e la conferma di buona

parte della rosa dello scorso anno, ecco l' attaccante slovac-co Maros Tkac

che lo scorso mese di luglio ha compiuto 24 anni. Il presidente Achille Ventura, i

due vice presidenti, Marco Gallinoro e Ernesto Ardia, d'intesa con l'allenato-re

Enzo Massa, sono riusciti ad ingaggiare per la prossima stagione l'attaccante

slovacco che dal 2016 al 2020 è stato in forza alla squadra croata Primorje

Erste Bank Rijeka.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Roma

C. C. NAPOLI



 



 

giovedì 20 agosto 2020
Pagina 37

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 4

[ § 1 6 2 9 5 6 6 4 § ]

FINALI A FINE DICEMBRE

LA SECONDA EDIZIONE SI TERRÀ A BUDAPEST

Prima l' Australia. Poi una voce, non confermata: Russia. Infine, la certezza: la

seconda edizione della International Swimming League si terrà a Budapest, in

Ungheria, uno dei "templi" del nuoto europeo. Le squadre da otto salgono a

dieci nel 2020: confermate le europee Energy Standard (vincitrice della prima

edizione), Iron, London Road, l' italiana Aqua Centurions, e le americane Cali

Condors, LA Current, DC Trident e NY Breakers, con l' aggiunta di Tokyo

(Giappone, con Seto) e Toronto Titans (Canada). Questi team, composti al

massimo da 32 atleti, con soli 24 però eleggibili di volta in volta per il weekend

di gare, si confronteranno durante 33 giorni dove alterneranno ai giorni di

allenamento, finalizzati alla preparazione olimpica, ovviamente in vasca lunga,

i match di ISL, in corta. Altre novità: lo stile della skin race sarà scelto dalla

squadra vincitrice della staffetta 4x100 misti. I nuotatori riceveranno un

contributo economico mensile di 1500 dollari, come aiuto per la preparazione

olimpica, e poi ovviamente potranno vincere i vari premi previsti per ogni

tappa. Finali a fine dicembre, in località ancora top secret, che sarà svelata tra

due settimane.
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Fondo, bis di Paltrinieri nella 2,5 km agli italiani Bruni vince tra le donne

NUOTO Seconda giornata dei campionati italiani open di nuoto ieri a

Piombino (Livorno), dedicata alle inedite 2.5 km. Nella prova femminile

successo della russa Anastasiya Kirpichnikova; alle sue spalle Rachele

Bruni che si aggiudica il titolo italiano. Sul podio tricolore salgono poi

Aurora Ponselè e Giulia Salin. Nella gara maschile Gregorio Paltrinieri

viene beffato dal francese Marc-Antoine Olivier ma conquista il titolo

italiano, concedendo il bis dopo aver vinto la 10 chilometri. Alle sue

spalle Andrea Manzi e Mario Sanzullo.
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Nuoto di Fondo. A Piombino gli Assoluti con la Canottieri Napoli sugli scudi

Nuoto di Fondo. A Piombino gli Assoluti che si concluderanno venerdì prossimo. Canottieri Napoli sugli scudi.

Nuoto di Fondo. A Piombino gli Assoluti che si concluderanno venerdì

prossimo. Canottieri Napoli sugli scudi: primo Gregorio Paltrinieri, secondo

Andrea Manzi (Canottieri/Fiamme Oro) e terzo Mario Sanzullo. Si tingono di

giallorosso le prime due giornate degli Assoluti di Nuoto di Fondo in corso di

svolgimento a Piombino. Nella 10 km di ieri, sulla scia del grandissimo

Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Mario Sanzullo, già qualificato per

le Olimpiadi di Tokyo, conquista ai fini del Campionato Italiano Assoluto la

terza piazza pur arrivando quarto. Oggi invece, nella 2km e mezzo un podio

tutto Fiamme Oro per la gioia del responsabile tecnico Luca Piscopo.

Gregorio Paltr inier i  sul  gradino più alto ,  secondo Andrea Manzi

(Canottieri/Fiamme Oro) e terzo Mario Sanzullo anche lui con il doppio

tesseramento. Domani giornata di riposo in attesa della giornata conclusiva

che vede nella 5 km la presenza di ben tre atleti della Canottieri. Domenico

Acerenza, Andrea Manzi e Mario Sanzullo per la soddisfazione di tecnico

Lello Avagnano. Soddisfazione al Molosiglio con il presidente Achille

Ventura che dice : 'siamo particolarmente contenti per i risultati di questi

Assoluti di Piombino. Anche se la stagione e gli allenamenti sono iniziati tardi la nostra squadra si è fatta trovare

pronta e all'altezza della manifestazione. E' la conferma della grande tradizione giallorossa nel nuoto e della serietà

degli nostri atleti e dei nostri allenatori'. Felici anche i protagonisti. 'Dobbiamo dire grazie a quanti hanno voluto

fortemente questi Campionati Assoluti. E'stato dato un senso ad una stagione che è stata difficilissima per tutto

quello che è successo - ha dichiarato Mario Sanzullo - Adesso un pizzico di vacanze e poi da settembre tutti a testa

bassa alla ricerca di nuoti obiettivi. Per me ovviamente ci sono solo le Olimpiadi'. Per Andrea Manzi, dopo la vittoria

nello Stretto la conferma di un momento di forma straordinaria. 'Sono contento della gara che ho disputato anche

perché questa non è una gara che facciamo spesso - ha detto Andrea Manzi al termine della gara - e sono

particolarmente felice perché è un podio tutto Polizia di Stato'.
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PER IL VOLTURNO SARA' L'ANNO ZERO Dusan Vidovic nuovo allenatore gialloverde, il
presidente Napolitano: Sarà la svolta. Con lui si apre un nuovo ciclo

redazione

Dusan Vidovic Volturno punto e a capo. Ha tirato una linea netta la dirigenza

sammaritana che in queste ore ha chiuso un importante accordo con il

tecnico serbo Dusan Vidovc a cui è stato affidato tutto il settore pallanuoto.

Sarà lui il responsabile che curerà sia i ragazzi che le ragazze nei rispettivi

campionati. Nato a Becej nel gennaio '69, ha iniziato con la squadra della sua

città mettendosi in mostra tra i pali. Argento ai campionati baltici con l'under

21, ha poi difeso fino al 2002 la porta dello Spartak-Subotica, Vojvodina, Novi

Sad (A1 della Jugoslavia). Nello stesso anno arriva in Italia e si ferma per due

stagioni in A2 a Messina. In Arabia Saudita nel 2004-2005, poi torna in Italia a

Caserta con lo Sporting (A2 femminile) portandolo al quinto posto, miglior

piazzamento per il club e vince il campionato di serie C con l'Assonuoto.

Torna a giocare in A2 con la Canottieri Napoli poi di nuovo in panchina a

Varese (sesto posto, migliore di sempre per il club lombardo). Vince la C a

Cagliari con la Promosport portandola in serie B quindi Stanford University

Water Polo Club. Nel 2011 è a Bari, nell'ordine Crotone, Taranto, Sis Roma,

Rende e Jesina. E' stato anche nel 2015-2016 referente regionale Fin della

Puglia. Insomma un allenatore che potrà insegnare letteralmente la pallanuoto come sottolinea il presidente

Napolitano: Abbiamo voluto dare una svolta perchè era impensabile da parte mia poter continuare ad allenare e

gestire un club come questo. Siamo la storia della pallanuoto femminile in Italia ed è giusto investire oggi per

raccogliere domani. Ho scelto un tecnico molto bravo che ha sempre avuto la mia stima. Mi piace il suo modi di

lavorare e potrò davvero insegnare pallanuoto, dai fondamentali. Con lui si aprirà un nuovo ciclo, ne sono convinto

perchè ha tantissima esperienza e metodi di allenamento innovativi. Guiderà sia maschi (settore giovanile) che

donne, giovanili e A2. Ritengo che sia la persona giusta conclude Napolitano e che ci farà fare un salto di qualità.

Servono basi forti per tornare competitivi ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo apportato importanti e concreti

rinnovamenti all'impianto, ora tocca al settore pallanuoto.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

sportcasertano.it

C. C. NAPOLI


