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Pallanuoto, come sono cambiate le squadre di A1. Nuovi arrivi, addii e problemi
economici nell'era del Covid-19
Il campionato della Serie A1 di pallanuoto partirà il 3 ottobre e saranno le 13
squadre al via della nuova stagione : la Canottieri Napoli ha scelto l'autoretrocessione ed al suo posto è stato ripescato il Metanopoli , mentre la
Sport Management ha comunicato successivamente la propria rinuncia. La
Lazio Nuoto invece nelle ultime ore ha confermato la propria partecipazione.
Attivissime sul mercato Pro Recco e Brescia : in Liguria sbarcano Aaron
Younger, Nicholas Presciutti,Tommaso Negri e Nicolò Figari, in Lombardia
arrivano Vincenzo Dolce, Edoardo Di Somma, Aggelos Vlachopoulos, Djordje
Lazic, Niccolò Gitto e Maro Jokovic, per una formazione che disputerà le
qualificazioni di Champions. Loading... Loading... In Sicilia prende sempre
più forma il progetto dell'Ortigia , fondato più sulle conferme che sugli
acquisti, ma è da sottolineare l'arrivo di Cristiano Mirarchi, mentre si è mosso
bene il Savona , infine il Trieste ha perso qualche pezzo importante, ma ha
centrato anche rinnovi importanti. Molto attivo il Quinto , così come il Telimar
, che punta a costruire una squadra solida per salire in classifica nella
prossima stagione. MERCATO SERIE A1 PALLANUOTO PRO RECCO Acquisti
Aaron Younger Nicholas Presciutti Tommaso Negri Nicolò Figari Ben Hallock Cessioni Edoardo Di Somma
Francesco Massaro Andrea Fondelli Joe Kayes Vincenzo Renzuto Iodice Filip Filipovic Andro Buslje AN BRESCIA
Acquisti Vincenzo Dolce Edoardo Di Somma Aggelos Vlachopoulos Djordje Lazic Niccolò Gitto Maro Jokovic
Cessioni Zeno Bertoli Stefano Guerrato Nicholas Presciutti Nicolò Figari Alessandro Nora Antonio Buha CC ORTIGIA
Acquisti Cristiano Mirarchi Niccolò Rocchi Cessioni Giorgio La Rosa Raffaele Rotondo RN SAVONA Acquisti
Lorenzo Bruni Francesco Massaro Andrea Fondelli Iocchi Gratta Cessioni Lorenzo Bianco Ettore Novara Giovanni
Bianco Andrea Grossi PN TRIESTE Acquisti Giacomo Bini Andrea Razzi Buljubasic Cessioni Niccolò Rocchi Federico
Panerai Drasko Gogov Elia Spadoni Lorenzo Zadeu ROMA NUOTO Acquisti Giacomo Casasola Cessioni Steven
Camilleri Claudio Innocenzi CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO Acquisti Umberto Esposito Cessioni Cristian
Gandini IREN GENOVA QUINTO Acquisti Alessandro Nora Federico Panerai Francesco Brambilla Yusuke Inaba
Cessioni Alex Giorgetti Robin Lindhout Thomas Tabbiani Andrea Amelio Giacomo Lanzoni RN FLORENTIA Acquisti
Cessioni Giacomo Bini Andrea Razzi Duncan Lynde SS LAZIO NUOTO Acquisti Cessioni CN POSILLIPO Acquisti
Zeno Bertoli Fabio Baraldi Cessioni Luca Marziali Tommaso Negri TELIMAR Acquisti Andrija Vlahovic Gianmarco
Nicosia Luca Damonte Luca Marziali Riccardo Lo Dico Fabio Crippa Cessioni Dragan Draskovic Matthew Zammit
Jovan Saric Raffaele Maddaluno Alessandro Sansone METANOPOLI Acquisti Lorenzo Bianco Giovanni Bianco
Matteo Monari Roberto Ravina Leonardo Cavo Giacomo Lanzoni Federico Cimarosti Cessioni
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
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SETTIMANA DEL MARE - Al via col Memorial Occhiello U14, domani il Memorial Scotti
Galletta, la premiazione al Circolo Rari Nantes e la presentazione del libro di Mariafelicia
Carraturo
Primo giorno di gare nella splendida piscina a mare realizzata nelle acque di
Santa Lucia, antistanti il Circolo Rari Nantes Napoli. La Settimana del Mare
ha avuto inizio in mattinata con gli incontri della fase eliminatoria del
Memorial Occhiello Under 14. Otto le squadre in lizza per la vittoria, suddivise
nei due gironi Blu e Rosso: Acquachiara femminile U16, Pallanuoto Salerno,
RN Salerno, Aqavion, Acquachiara, CN Salerno, San Mauro A e San Mauro B.
Domani mattina sarà la volta delle finali per i vari piazzamenti e per il titolo:
aggiornamenti in tempo reale, risultati e classifiche sulla pagina Facebook de
La Settimana del Mare (https://www.facebook.com/La-Settimana-del-Mare113510413754212/). Sempre domani è in programma il Memorial Scotti
Galletta, riservato alle formazioni campane di serie A1 e A2. Alle 13.30 si
giocherà la prima semifinale tra Posillipo e Canottieri Napoli, alle 14.30 la
seconda tra Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e Carpisa Yamamay
Acquachiara. Finali per il terzo e il primo posto in programma alle 16.30 e alle
17.30, mentre prima - alle 15.45 - è previsto il match di pallanuoto paralimpica
con i ragazzi del Centro Sportivo Portici, guidati dal tecnico Corrado Rametta
e capitanati da Luigi Paola, i capitani delle quattro squadre campane di serie A e alcuni ex giocatori della Canottieri.
Alle 19, poi, nell'incantevole cornice della terrazza del Circolo Rari Nantes è in programma la cerimonia di
premiazione, in cui non mancheranno sorprese. Nell'occasione, inoltre, sarà presentato il libro di Mariafelicia
Carraturo 'Il risveglio di Partenope', edito da Guida e in vendita al prezzo di 15 euro (il ricavato sarà destinato in
beneficenza). Il libro della campionessa del mondo di apnea in Assetto Variabile con monopinna (-115 metri in 3'04''
nel 2018), nonché direttrice della scuola di apnea della Rari Nantes Napoli, racconta il percorso che ha portato
Mariafelicia a lasciarsi alle spalle pesi e dolori del passato e a inseguire e realizzare un sogno apparentemente
impossibile: iniziare a praticare sport a livello agonistico a 40 anni e già madre di due ragazzini, trovando nel silenzio
e nella fatica degli allenamenti la forza per superare i limiti propri e imposti dalla società, vivendo un'esperienza
nuova che la porterà a stabilire diversi primati italiani, un record mondiale e a incarnare la Sirena Partenope nella
cerimonia di apertura della XXX Summer Universiade di Napoli 2019.
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Canottaggio, tre titoli italiani e due terzi posti: ricco il bottino del Posillipo ai Campionati
italiani Coastal Rowing e Beach Sprint
Si sono conclusi a Lignano Sabbiadoro i campionati italiani di Coastal
Rowing e Beach Sprint. I Canottieri posillipini alla loro prima partecipazione in
queste specialità ne sono usciti a testa alta. Tre titoli italiani e due terzi posti
sono il bottino che arricchirà la bacheca del Circolo Nautico Posillipo. Nella
regata di fondo Vittoria per i master Paolo Taddeo e Riccardo de Falco che
hanno battuto i campioni uscenti della Canottieri Firenze; mentre la
sfortunata prova (embardè e rovesciamento dell'imbarcazione ) di Cristina
Annella e Gabriele Lobascio li relega alla terza posizione. Nella seconda
giornata dedicata alle regate Beach Sprint, valevoli come prove selettive per i
Campionati Europei di Donoratico, Livorno, i canottieri posillipini hanno fatto
valere le loro ragioni. La giornata si è aperta con la vittoria di Federico
Ceccarino insieme ad Emanuele Lobascio che, dopo aver raggiunto la finale
con il miglior tempo, l'hanno dominata infliggendo durante il percorso (corsa,
slalom in barca, corsa) 23 secondi ai diretti avversari della canottieri Nettuno
di Trieste. I master Taddeo e De falco hanno conquistato nello sprint la loro
seconda medaglia ai campionati (3° posto). Ancora scossi dall'incidente e
dalla mancata affermazione nella regata di fondo alla loro portata, Cristina e Gabriele hanno affrontato con grande
concentrazione e determinazione la finale sprint conducendo la prova sempre in testa sin dallo sparo del giudice
mostrando la supremazia sull'equipaggio pluricampione italiano con esperienze internazionali di Cozzarini e
Panteca del Rowing Club Genovesi. Titolo italiano dunque e qualificazione per gli Europei per Gabriele Lobascio e
Cristina Annella. A questi si aggiunge la prova conclusa felicemente di Federico Ceccarino in equipaggio misto con
Lucia Mauri della Canottieri Timavo. La formazione voluta dalla direzione tecnica nazionale ha battuto in una prova
selettiva al margine della manifestazione l'equipaggio campione italiano della Ginnastica Triestina conquistando
così la partecipazione agli europei di Donoratico. Un ringraziamento particolare va all'Ilva Bagnoli che ha consentito
al Posillipo l'allenamento sulla spiaggia e nello specchio d'acqua antistante il Circolo e di utilizzare l'imbarcazione
del doppio Coastal Filippi in loro dotazione.
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Settimana del mare al via col Memorial Occhiello U14 e la presentazione del libro di
Mariafelicia Carraturo
NAPOLI Primo giorno di gare nella splendida piscina a mare realizzata nelle acque di Santa Lucia, antistanti il Circolo
Rari Nantes Napoli. La Settimana del Mare ha avuto inizio in mattinata con gli incontri della fase eliminatoria del
Memorial Occhiello Under 14. Otto le squadre in lizza per la vittoria, suddivise nei due gironi []
NAPOLI Primo giorno di gare nella splendida piscina a mare realizzata nelle
acque di Santa Lucia, antistanti il Circolo Rari Nantes Napoli. La Settimana
del Mare ha avuto inizio in mattinata con gli incontri della fase eliminatoria
del Memorial Occhiello Under 14. Otto le squadre in lizza per la vittoria,
suddivise nei due gironi Blu e Rosso: Acquachiara femminile U16, Pallanuoto
Salerno, RN Salerno, Aqavion, Acquachiara, CN Salerno, San Mauro A e San
Mauro B. Domani mattina sarà la volta delle finali per i vari piazzamenti e per
il titolo: aggiornamenti in tempo reale, risultati e classifiche sulla pagina
Facebook de La Settimana del Mare (https://www.facebook.com/LaSettimana-del-Mare-113510413754212/). Sempre domani è in programma il
Memorial Scotti Galletta, riservato alle formazioni campane di serie A1 e A2.
Alle 13.30 si giocherà la prima semifinale tra Posillipo e Canottieri Napoli, alle
14.30 la seconda tra Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e Carpisa
Yamamay Acquachiara. Finali per il terzo e il primo posto in programma alle
16.30 e alle 17.30, mentre prima - alle 15.45 - è previsto il match di pallanuoto
paralimpica con i ragazzi del Centro Sportivo Portici, guidati dal tecnico
Corrado Rametta e capitanati da Luigi Paola, i capitani delle quattro squadre campane di serie A e alcuni ex giocatori
della Canottieri. Alle 19, poi, nell'incantevole cornice della terrazza del Circolo Rari Nantes è in programma la
cerimonia di premiazione, in cui non mancheranno sorprese. Nell'occasione, inoltre, sarà presentato il libro di
Mariafelicia Carraturo 'Il risveglio di Partenope', edito da Guida e in vendita al prezzo di 15 euro (il ricavato sarà
destinato in beneficenza). Il libro della campionessa del mondo di apnea in Assetto Variabile con monopinna (-115
metri in 3'04 nel 2018), nonché direttrice della scuola di apnea della Rari Nantes Napoli, racconta il percorso che ha
portato Mariafelicia a lasciarsi alle spalle pesi e dolori del passato e a inseguire e realizzare un sogno
apparentemente impossibile: iniziare a praticare sport a livello agonistico a 40 anni e già madre di due ragazzini,
trovando nel silenzio e nella fatica degli allenamenti la forza per superare i limiti propri e imposti dalla società,
vivendo un'esperienza nuova che la porterà a stabilire diversi primati italiani, un record mondiale e a incarnare la
Sirena Partenope nella cerimonia di apertura della XXX Summer Universiade di Napoli 2019.
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Campionati italiani giovanili, Salerno capitale della vela
Successo per la kermesse organizzata dal Circolo Canottieri Irno e dalla Lega Navale Italiana
I campionati italiani giovanili hanno incoronato Salerno capitale della vela.
Un riconoscimento importante per Circolo Canottieri Irno e Lega Navale che
hanno organizzato la kermesse, terminata ieri con l'ultimo giorno di regate. Il
movimento velistico salernitano, nel mare di casa, ha portato a casa anche
un brillante risultato: il giovane e talentuoso Vito Mea, tesserato per la Lega
Navale Italiana sezione di Salerno - che quest'anno frequenterà il primo anno
del Liceo scientifico da Procida - è tra i primi undici atleti d'Italia della classe
Laser 4.7 Under 16 maschile. È cresciuto nella squadra agonistica di vela
creata sei anni fa, congiuntamente, dal Circolo Canottieri Irno e dalla Lega
Navale Italiana, sezione di Salerno. Un team che conta oltre quaranta
ragazzi. «Questo evento può considerarsi un punto di partenza. Sicuramente
ne organizzeremo altri, anche di maggiore spessore, in un prossimo futuro»,
ha assicurato Fabrizio Marotta, presidente della Lega Navale, che, insieme al
Circolo Canottieri Irno di Salerno, sotto l'egida della Fiv e con il contributo
della V Zona - Campania, ha organizzato la manifestazione. Una
competizione alla quale hanno partecipato i migliori 220 giovani velisti,
provenienti da tutte le regioni (20, in particolare, dalla Campania), d'Italia. Ai Campionati Italiani Giovanili non hanno
sfigurato anche gli altri due velisti salernitani in gara: nella classe Laser Radial, 37esima posizione nella classifica
assoluta per Alessandro Mare e 51esima per Massimiliano Cinquanta, entrambi formalmente tesserati per il Circolo
Canottieri Irno. «Ha vinto lo sport! La riuscita di questa manifestazione così importante ha affermato Giovanni Ricco,
presidente del Circolo Canottieri Irno - è il giusto riconoscimento al sacrificio fatto dai nostri atleti e anche dai nostri
soci». A rinnovare sul podio la grande tradizione velica della Campania velica è stato il giovane atleta napoletano
Niccolò Nordera, in forza al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, che ha vinto il titolo italiano nella Classe
Laser Radial Under 19 maschile. Nordera, che sabato scorso ha compiuto 18 anni, è già campione del Mondo di Vela
Laser 4.7, titolo conquistato lo scorso anno in Canada. A pari punti con lui si è classificato Cesare Barabino dello
Yacht Club di Olbia. A vincere, invece, il titolo italiano nella Classe Laser 4.7 Under 16 maschile è stato il campione
d'Europa Domenico Lamante, tesserato per la Lega Navale di Pescara. Nella Classe Laser 4.7 Under 16 femminile ha
trionfato Emma Mattivi di Riva Del Garda, mentre nella classifica Laser Radial Under 19 si è imposta Giorgia
Cingolani del Circolo Vela Torbole. Nel corso della cerimonia di premiazione, il presidente della V Zona - Campania
della Fiv, Francesco Loschiavo, ha sottolineato il grande sforzo organizzativo dei due circoli salernitani: «Hanno
avuto il coraggio di cimentarsi con questa manifestazione in un momento particolare. È stata l'occasione per
stimolare nuove sinergie, con il coinvolgimento del territorio e delle Istituzioni».
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Canottieri riprende preparazione per l'A2
La Canottieri , allenata da Enzo Massa, ha ripreso la preparazione in vista del
campionato di A/2. Dopo gli opportuni test sierologici, tutti negativi, cui si
sono sottoposti i giocatori ed i tecnici, ecco la ripresa. Iil presidente Achille
Ventura che ha voluto salutare la squadra e augurare loro un campionato
degno della grande tradizione giallorossa. Presenti anche il vice presidente
sportivo Marco Gallinoro e i tecnici, Enzo Palmentieri e Alessandro
Avagnano. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, la squadra giallorossa
ha quindi ripreso la preparazione. I NUOVI VOLTI DELLA CANOTTIERI Pochi
ma centrati gli acquisti della Canottieri. Il portiere Gianluca Cappuccio , il
ritorno di Alessandro Bernaudo e la conferma di buona parte della rosa dello
scorso anno, l'ultimo acquisto è il giovane attaccante slovacco Maros Tkac
che lo scorso mese di luglio ha compiuto 24 anni. L'attaccante slovacco che
dal 2013 al 2016 è stato in forza alla squadra slovacca del KVP Novaky e dal
2016 al 2020 in quella croata del Primorje Erste Bank Rijeka disputando per i
primi due anni il campionato di A/1 e negli ultimi due quello di A/2. LA
RINUNCIA ALL'A1 Ad annunciarla con un comunicato, nei giorni del
lockdown 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.
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Memorial Travaglio e D'Angelo, successo a Bacoli
Il ricordo di due grandi campioni del passato e del nuoto italiano, Giulio
Travaglio ed Enzo D'Angelo , una gara di mezzo fondo, un triangolare di
pallanuoto e l'incantevole scenario del Porto di Baia, a Bacoli, pedonalizzato.
Un vero concentrato di emozioni quelle vissute in quello che è stato definito
come un salotto sul mare grazie al Memorial dedicato a due grandi campioni,
Giulio Travaglio, plurivincitore e primatista ancor'oggi della Capri-Napoli, ed
Enzo D'Angelo, centravanti della Nazionale italiana di pallanuoto, medaglia
d'argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976. LE GARE DEL MEMORIAL
Prima una gara di nuoto di mezzo fondo, un miglio marino nelle acque di
Baia con partenza dalla spiaggia della Beata Venere, transito in prossimità
del Castello di Baia e di Villa Ferretti, con arrivo al molo sud. Di fronte alla
Capitaneria di Porto, poi, un triangolare di pallanuoto tra le selezioni Under 18
di Acquachiara, Canottieri e Posillipo, vinto da questi ultimi. Iniziative
organizzate dall'infaticabile impegno della famiglia D'Angelo, il Nuoto Club
Puteoli, in collaborazione con il Comune di Bacoli e patrocinante da CONI e
FIN. Il Com.te della Capitaneria di Porto di Baia, Paolo Rinaldi , dal Presidente
del Consiglio Comunale di Bacoli Mauro Cucco e dal Presidente della FIN Campania Paolo Trapanese hanno
premiato i protagonisti del Memorial LA CERIMONIA In serata, lo scenario incantevole del porto di Baia chiuso al
traffico ha lasciato spazio ad una sentitissima cerimonia avvenuta in Piazza De Gasperi. Con l'intitolazione delle
scale della Sella di Baia a Giulio Travaglio . L'incisione sulla targa recita: Plurivincitore della Maratona del Golfo CapriNapoli (1965, 1966, 1967, 1968 e 1970). Baia, I suoi luoghi, i suoi cittadini ed il suo mare conserveranno sempre il
ricordo del suo indimenticabile campione. Grande commozione tra i presenti. Soprattutto tra i familiari, che hanno
ringraziato l'amministrazione comunale con il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Ad evidenziare il grande senso di
comunità tra le varie frazioni di Bacoli, città che per un pomeriggio è stata capitale del nuoto italiano. Un Memorial
ben riuscito e di grande successo organizzativo.
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Coastal Rowing, tre titoli italiani per il Posillipo
Si sono conclusi a Lignano Sabbiadoro i campionati italiani di Coastal
Rowing e Beach Sprint. I Canottieri posillipini alla loro prima partecipazione in
queste specialità ne sono usciti a testa alta. Tre titoli italiani e due terzi posti
sono il bottino che arricchirà la bacheca del Circolo Nautico Posillipo. Nella
regata di fondo Vittoria per i master Paolo Taddeo e Riccardo de Falco che
hanno battuto i campioni uscenti della Canottieri Firenze; mentre la
sfortunata prova (embardè e rovesciamento dell'imbarcazione ) di Cristina
Annella e Gabriele Lobascio li relega alla terza posizione. BEACH SPRINT DA
URLO Nella seconda giornata dedicata alle regate Beach Sprint, valevoli
come prove selettive per i Campionati Europei di Donoratico, Livorno, i
canottieri posillipini hanno fatto valere le loro ragioni. La giornata dei
campionati italiani di Coastal Rowing si è aperta con la vittoria di Federico
Ceccarino insieme ad Emanuele Lobascio. Dopo aver raggiunto la finale con
il miglior tempo, l'hanno dominata infliggendo durante il percorso (corsa,
slalom in barca, corsa) 23 secondi ai diretti avversari della canottieri Nettuno
di Trieste. I master Taddeo e De falco hanno conquistato nello sprint la loro
seconda medaglia ai campionati (3° posto). IL RISCATTO Ancora scossi dall'incidente e dalla mancata affermazione
nella regata di fondo alla loro portata, Cristina e Gabriele hanno affrontato con grande concentrazione e
determinazione la finale sprint conducendo la prova sempre in testa sin dallo sparo del giudice mostrando la
supremazia sull'equipaggio pluricampione italiano con esperienze internazionali di Cozzarini e Panteca del Rowing
Club Genovesi. Titolo italiano dunque e qualificazione per gli Europei di Coastal Rowing per Gabriele Lobascio e
Cristina Annella. A questi si aggiunge la prova conclusa felicemente di Federico Ceccarino in equipaggio misto con
Lucia Mauri della Canottieri Timavo. La formazione ha battuto in una prova selettiva al margine della manifestazione
l'equipaggio campione italiano della Ginnastica Triestina. Conquistando così la partecipazione agli europei di
Donoratico.
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