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LA NOVITÀ Andrea Scotti Galletta è il presidente della società sportiva, Dario Gulemì l' allenatore

Pallanuoto, è nata a Napoli la Waterpolo Lions

NAPOLI. È stata costituita a Napoli la nuova società sportiva "Waterpolo Lions"

che si dedicherà agli sport acquatici, in primo piano ci sarà la pallanuoto. La

neonata struttura, presieduta da Andrea Scotti Galletta, partirà da un gruppo

storico di atleti che comporranno la prima squadra, l' Under 20 e l' Under 18, che

saranno allenati dal tecnico Dario Gulemì, allenatore giovane ma con grande

esperienza sia con squadre senior che giovanili dal Pomigliano all' Acquachiara,

dal Nuoto2000 e alla Nantes Vomero. «Siamo ansiosi di cominciare questa

nuova avventura» ha detto Scotti Galletta. «Sia i soci che gli atleti non vedono l'

ora partire. Creare una nuova realtà diversa e più moderna, fatta da persone

vicine ai ragazzi, con un' attenzione ad ogni singolo atleta è un sogno che parte

da lontano e pian piano sono sicuro che prenderà sempre più forma. Sono

molto contento della squadra che abbiamo formato a livello societario» ha

rimarcato Scotti Galletta. I  prossimi obiettivi della Waterpolo Lions

svilupperanno in seguito due progetti paralleli, l' Academy e il Networking:

entrambi i progetti si basano su una rete di contatti e relazioni con altre realtà,

basati su un legame di reciprocità in cui si dà e si riceve per creare sportivi ed

uomini in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che ognuno vorrà prefissarsi nella vita. La prossima settimana la

squadra comincerà gli allenamenti nella piscina del "Play Off", in attesa di siglare gli accordi sugli "spazi acqua" con

altri impianti, tra cui la piscina "Felice Scandone".
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Waterpolo Lions, a Napoli nasce una nuova società

Nasce a Napoli una nuova società di pallanuoto e di sport acquatici: la

Waterpolo Lions. Una scelta coraggiosa in un momento di crisi dovuta al

Covid e anche una crisi di settore. Ma anche tanta passione per lo sport.

Un'idea che è venuta a sette amici, prima che soci, una realtà che desta

prima di tutto curiosità in un momento storico e difficile per le discipline

sportive. WATERPOLO LIONS, ANDREA SCOTTI GALLETTA DIRETTORE

TECNICO La nuova società con a capo Andrea Scotti Galletta , come

Direttore Tecnico, avrà una vision ed una mission del tutto nuove. Si partirà

da un gruppo storico di atleti che comporranno la Prima squadra, l'Under 20 e

l'Under 18, che saranno allenati dal tecnico Dario Gulemì , allenatore giovane

ma con grande esperienza sia con squadre senior che giovanili ,dal

Pomigliano all' Acquachiara , dal Nuoto2000 e alla Nantes Vomero .

PROGETTO ACADEMY E NETWORKING Da questa base di partenza si

svilupperanno in seguito due progetti paralleli, l'Academy e il Networking:

entrambi i progetti si basano su una rete di contatti e relazioni con altre

realtà, basati su un legame di reciprocità in cui si dà e si riceve, per

raggiungere il fine unico, creare sportivi ed uomini in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che ognuno di loro si vorrà

prefissare nella vita. Dal partecipare alle Olimpiadi ad avere un ruolo da manager in una grande società, grazie ai

valori fondamentali dello sport: rispetto, sacrificio e team working. ALLENAMENTI AL PLAY OFF DI LUCRINO La

prossima settimana la Waterpolo Lions comincerà gli allenamenti alla piscina del Play Off, in attesa di accordi su

spazi acqua con altri impianti. Tra cui la piscina Scandone,. Andrea Scotti Galletta è entusiasta: 'Siamo ansiosi di

cominciare questa nuova avventura: sia i soci che gli atleti non vedono l'ora partire in questa nuova sfida. Creare

una nuova realtà diversa e più moderna. Fatta da persone vicine ai ragazzi, con un'attenzione ad ogni singolo atleta.

E' un sogno che parte da lontano e pian piano sono sicuro che prenderà sempre più forma. Vogliamo dare ai ragazzi

una mentalità vincente. E creare ad ognuno di loro la possibilità di esprimersi al meglio nello sport, ma soprattutto

nella vita. Affiancandoli anche nella loro crescita con futuri progetti di Dual Career, sport-studio o sport-lavoro. Sono

molto contento della squadra che abbiamo formato a livello societario: ognuno è un valido professionista nel

proprio ambito e darà il suo fondamentale apporto per lo sviluppo di tutto il progetto. Un grosso in bocca al lupo a

tutti noi: soci, allenatore e ragazzi, che nonostante le difficoltà del momento, sono sicuro che con la Waterpolo

Lions ci ritaglieremo il nostro spazio per toglierci grandi soddisfazioni'.
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PILATO, LA BANDIERA D'ITALIA

GIANMARIO BONZI

Tre giorni di semifinali, quattro sessioni di gara, tre record del mondo caduti,

sfide avvincenti tra campioni che si stanno affrontando come fossero

all'ultima edizione dei Giochi Olimpici. Se questo è solo l'antipasto della finale

prevista nel prossimo weekend, l'impressione è che assisteremo davvero a

uno spettacolo unico. Non sarà forse mai abbastanza significativo il grazie

che dobbiamo ai promotori dell'International Swimming League per aver

"salvato" il nuoto internazionale nel 2020, regalato un'organizzazione

impeccabile (almeno dall'esterno) e forse in qualche modo aiutato anche i

colleghi manager di Tokyo 2020, che indubbiamente riceveranno tanti spunti

dalla "bolla" di Budapest, dove non un solo nuotatore è risultato positivo.

Finora. Tornando alla Duna Arena, dopo Kira Toussaint e la sua subacquea in

rotazione che, parole sue, le "consente di sfruttare al meglio la fase di spinta

dal muro e sentire meno resistenza dell'acqua sulla parte superiore del corpo",

Adam Peaty e il suo improvviso adattamento alla vasca corta, non poteva

mancare Caeleb Dressel tra i primattori e recordman mondiali ISL. In apertura

della seconda sessione di semifinale il fenomeno della Florida ha subito

siglato il nuovo primato americano nei 100 metri sl con il tempo di 4520. Dressel ha limato due centesimi di secondo

al suo precedente record di 4522, stabilito durante la finale della scorsa stagione a Las Vegas. In realtà, l'americano

più veloce della storia sarebbe Nathan Adrian, oro olimpico a Londra 2012, in 4508, tempo registrato al "Duel in the

Pool", ma non omologato da USA Swimming poiché stabilito durante l'era dei super costumoni. Pochi minuti e Caleb

Dressel andava subito a stabilire il primato del mondo nei 100 misti, specialità ovviamente presente solo nelle

manifestazioni in vasca corta. Con il crono di 4988 diventava il primo uomo nella storia a nuotare la gara in meno di

50 secondi. Il record del mondo precedente apparteneva a Vladimir Morozov, che lo aveva stabilito in5026 durante la

tappa di Eindhoven della Coppa del Mondo 2018. Quinto nella stessa prova Marco Orsi in 5218. Questa la classifica

finale della seconda semifinale: Cali Condors 605.5 p.ti; LA Current 462; Iron 340.5; Toronto Titans 303. Ci sarà una

sola azzurra, dunque, al via dell'ultimo atto, Benedetta Pilato, mentre Marco Orsi ha chiuso senza il "botto" la sua

esperienza molto positiva a Budapest, con tanti risultati di prestigio. Ecco dunque i finalisti della seconda edizione

ISL: Energy Standard, London Roar, Cali Condors e LA Current. Si parte sabato alle ore 14 (diretta Sky Sport Arena),

chiusura domenica dalle 18 alle 20.
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Doping, stop di due anni a Jack positiva a un anabolizzante Fece quattro podi iridati

NUOTO Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha squalificato per due anni la

nuotarice australiana Shayna Jack, dimezzando la pena inflittale dall'

Asada, l' Agenzia antidoping 'aussie'. La 22enne di Queensland, quattro

volte sul podio ai Mondiali del 2017 (argento nella 4x100 sl e nella 4x100

misti mista, bronzo nella 4x200 sl e nella 4x100m misti), era stata trovata

positiva in un test fuori gara, il 26 giugno 2019, al ligandrolo, un

anabolizzante. L' australiana, sospesa dal 12 luglio 2019, ha sempre

sostenuto di aver ingerito involontariamente la sostanza, una tesi

considerata poco credibile dall' Asada, che l' aveva fermata per quattro

anni, ma fondata per il Tas, che l' ha squalificata per due.
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Dressel, record del mondo nei 100 misti in vasca corta Primo a scendere sotto i 50"

NUOTO Caeleb Dressel stabilisce a Budapest il nuovo record del mondo

dei 100 misti in vasca corta. Nel corso della International Swimming

League, il 24enne statunitense ha fermato ieri il cronometro a 49"88,

migliorando il primato stabilito due anni fa dal russo Vladimir Morozov

con 50"26. L' americano è quindi il primo uomo ad abbattere il muro dei

50 secondi nei 100 misti in corta. Doppio oro ai Giochi di Rio con le

staffette Usa, Dressel deteneva già il record mondiale dei 100 farfalla in

vasca lunga. Agli ultimi mondiali in vasca lunga, il fenomenale atleta

della Florida ha vinto 6 ori e due argenti.
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