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_ PALLANUOTO FEMMINILE.

La Plebiscito Padova è regina in Coppa Italia
MESSINA. Dopo quattro edizioni arriva il titolo
per la Plebiscito Padova. Le venete si
aggiudicano la loro prima Coppa Italia di
pallanuoto femminile, battendo in finale le
padrone di casa della Despar Messina per 12
6. Terzo posto per la Mediterranea Imperia,
che batte la l' RN Bogliasco.
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PALLANUOTO Prima l' impresa europea poi il pari con il Brescia. Unico neo: la vittoria sfumata
per un arbitraggio discutibile

Carpisa Yamamay, una settimana da sogno
NAPOLI. Un impresa compiuta e una solo
sfiorata ma che comunque assume i contorni
di un grande risultato. Una frase per
riassumere i quattro giorni quasi perfetti della
Carpisa Yamamay Acquachiara. Perfetti
perchè i biancazzurri mercoledì hanno
pareggiato a Spalato conquistando l' accesso
alla prima finale europea della loro storia.
Ancora più perfetti quando gli uomini di De
Crescenzo (nella foto) hanno messo in acqua
tutte le energie rimaste dopo il tremendo
viaggio di ritorno dalla Croazia domando alla
grande il Brescia delle sedici vittorie in
altrettante gare. L' apoteosi biancazzurra è
solo in piccola parte rovinata da quel "quasi"
che precede il "perfetti" e che è arrivato a otto
secondi dal termine della gara della Scandone
con i lombardi quando, tra le proteste di una
furibonda panchina acquachiarina, Moli
SPORTING FLEGREO ACQUACHIARA na
realizzava la rete del 77 strozzando in gola il
grido biancazzurro e regalando il pareggio ai
bresciani. Un risultato finale che ha fatto
infuriare il tecnico acquachiarino Paolo De
Crescenzo a causa di una condotta arbitrale
che, nelle ultime battute, ha favorito i
vicecampioni accompagnandoli verso il
pareggio. Delle decisioni dei direttori di gara l'
allenatore napoletano ha preferito non parlare
trincerandosi dietro il classico "no comment"
ma la rabbia per quanto accaduto era evidente e De Crescenzo l' ha manifestata annunciando di aver
rinunciato al suo ruolo nella commissione per arbitri e tecnici voluta dalla Fin per discutere dei
miglioramenti da apportare alla pallanuoto. Il nervosismo per quanto accaduto però, non ha fatto
dimenticare al tecnico dell' Acquachiara tutti gli aspetti positivi della settimana "quasi perfetta" e le
uniche parole dolci che De Crescenzo ha esternato sono nei riguardi dei suoi uomini: «Nella partita con
il Brescia ho visto una sola squadra in acqua  ha dichiarato l' allenatore . Senza Paskvalin i ragazzi
hanno lottato come dei leoni dopo 36 ore di viaggio. Sono infuriato per quello che ho visto ma allo
stesso tempo molto orgoglioso di ognuno dei miei giocatori, dal primo all' ultimo».

GIANLUCA VERNA
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L' EVENTO  PASSERELLA DI CAMPIONI AL CIRCOLO POSILLIPO DOVE SONO STATI
CELEBRATI TUTTI I PIÙ FORTI DEGLI SPORT ACQUATICI

Gli atleti campani premiati dal comitato regionale
della Fin
NAPOLI. Passerella di campioni al Circolo
Nautico Posillipo. Gli atleti più forti del Nuoto,
Nuoto di Fondo, Pallanuoto e Salvamento
sono stati premiati, per i risultati raggiunti nel
corso della passata stagione agonistica, dal
Comitato Regionale della Federazione Italiana
Nuoto, nell' ambito della consueta cerimonia
annuale di premiazione. Ad accogliere i
campioni nella Sala dei Trofei dello storico
sodalizio rosso verde, insieme al suo
presidente Bruno Caiazzo, c' era la massima
carica regionale della FIN, il presidente Paolo
Trapanese. «La giornata di oggi è un giusto
premio  ha detto Trapanese  per gli atleti, le
società, i dirigenti ed i loro tecnici. Oggi, in
questo momento generale di difficoltà, a tutti
loro va un grazie particolare dal Comitato.
Lavorano in silenzio per assicurare ai nostri
giovani il diritto al gioco, contribuiscono alla
loro crescita educativo sociale ed al
raggiungimento di traguardi pre stigiosi». Nel
suo intervento, invece, il presidente del circolo
Posillipo, Bruno Caiazzo, ha detto di essere
«onorato di ospitare questa cerimonia di
premiazione annuale.
Se continuiamo a lavorare in sinergia insieme
al Comitato ed a tutte le società, riusciremo a
raggiungere traguardi sempre più importanti».
Il delegato provinciale del Coni, Sergio
Roncelli, ha speso parole di elogio per tutto il
movimento natatorio campano. «Il movimento regionale della FIN ha sottolineato Roncelli  rappresenta
un punto di riferimento importante per il Coni. Oggi rendiamo il giusto omaggio a questi campioni». La
voce istituzionale è stata rappresentata dall' assessore allo Sport del comune di Napoli, Ciro Borriello:
«La nostra città vive di sport. Lo sport deve essere un veicolo di sviluppo e di rilancio per Napoli e per l'
intera Regione». Nel corso della cerimonia, sono state premiate dai tre vice presidenti, Lello Avagnano,
Ottorino Altieri e Mino Cacace e dal consigliere Alfonso Abbate, le società Circolo Nautico Posillipo,
Circolo Canottieri Napoli, Acquachiara, Alba Oriens, G.S. Fiamme Oro, Gymnasium Scafati, Nuotatori
Campani, Rari Nantes Arechi, Sporting Club Salerno, San Mauro Nuoto, Swimming Sorrento e Volturno
S.C. Riconoscimenti anche per le società Jolly Nuoto Club, Olimpic Nuoto Napoli, S.C. Flegreo, Blue
Team Stabiae, Cesport Italia, Aqavion e Rari Nantes Napoli. Premiati, tra gli altri, Christian Cipriano,
Sveva Schiazzano, Ambra Esposito, Fabiana Lamberti, Luca Baggio, Roberta Riccardi, Luca
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Schiattarella, Mario Sanzullo, Fabio Baraldi, Valentino Gallo, Alessandro Velotto, Vincenzo Dolce, Gian
luigi Foglio, Elio Russo. Per la pluri campionessa Martina Grimaldi ha ritirato il premio il responsabile
tecnico delle Fiamme Oro di Napoli, Luca Piscopo. Premiate anche le rappresentative maschili e
femmini li che hanno ottenuto rispettivamente il primo ed il terzo posto nel Trofeo delle Regioni e
Claudio Iodice, coordinatore ad honorem del SIT. Riconoscimenti anche per gli sponsor Ugo Cilento,
Pms e Regalsport, e per le associazioni e le strutture ricettive del Cilento che hanno contribuito alla
realizzazione della seconda edizione del Trofeo Internazionale di Pallanuoto "Cilento Costa Blu" a
Pollica e Castellabate. Premio speciale alla trasmissione televisiva "Controfuga" al direttore di "Sabato è
pallanuoto" Franco Di Meglio, ed i due vincitori del concorso "Regalaci un' Emozione", la famiglia
Lamberti per la sezione foto ed il conduttore ed il regista della trasmissione "Controfuga" Gianluca Leo e
Mario Chidini. Momento di intrattenimento finale con uno straordinario Lino D' Angiò che, con le sue
imitazioni, ha fatto divertire il pubblico presente in sala.

MAROS
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L' ALTRA SQUADRA  ROSSOVERDI IN CRESCITA

Il Posillipo è in gran forma: i biancazzurri sono
avvisati
NAPOLI. Archiviato momentaneamente il
discorso Eurocup, il Posillipo è riuscito a
ritornare perfettamente nella dimensione
campionato.
Nella vittoria che i rossoverdi hanno ottenuto
sabato sul Bogliasco c' è tutto: una prova
solida e incoraggiante, uno stato di forma dei
singoli invidiabile e anche quel gioco veloce e
frizzante che tanto piace a Mauro Occhiello
(nella foto). La soddisfazione per quanto la
squadra sta facendo negli ultimi tempi la si
può leggere negli occhi del tecnico dei
coccodrilli ed è facilmente intuibile ascoltando
le sue parole al termine della sfida con i liguri:
«Dal punto di vista psicologico era molto
difficile metabolizzare subito la vittoria in
coppa e rituffarsi con la giusta concentrazione
nel campionato  ha spiegato l' allenatore
posillipino . Con il Bogliasco siamo partiti
contratti ma poi abbiamo rapidamente preso il
controllo della gara e sfruttando il fatto che
stiamo molto bene fisicamente siamo riusciti a
esprimere un bel gioco basato sulla rapidità e
sulle controfughe. Nel terzo periodo siamo poi
stati bravissimi nel piazzare il break decisivo
smorzando le ultime resistenze di una squadra
che solitamente non molla mai». Per il
momento possono gongolare Occhiello e i
tanti soci del Posillipo ma la stagione è
appena entrata nel vivo e la parte più dura
deve ancora venire: «Tra coppa e campionato ci attende un tour de force notevole.  ha continuato il
tecnico che poi conclude con un avvertimento ai suoi . Bisogna rimanere concentrati e guardare partita
per partita. In questo frangente la classifica non ci interessa».

GIVE
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A2 FEMMINILE Battuto lo Sporting Flegreo al termine di una sfida da 33 reti

L'Acquachiara si impone nel derby del gol
SPORTING FLEGREO: Vanno in rete: Ferrone
7, Mele 3, Loffredo 2, Vitiello 2, Anastasio F. 1,
Anastasio R. 1. CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Vanno in rete: Centanni 5,
Tortora 3, Acampora 2, Foresta 2, Maglitto 2,
Iavarone 1, Migliaccio 1, Monaco 1. ARBITRO:
D'Alessio V. MONTERUSCIELLO. Claudia
Ferrone, giocatrice dello Sporting Club
Flegreo, recita da Oscar il suo ruolo di ex, ma i
suoi 7 gol non riescono ad impedire che la
Carpisa Yamamay Acquachiara si aggiudichi il
Festival del Gol di Monterusciello: 33 reti
complessive che testimoniano della scarsa
attenzione da parte delle difese. E' meritato il
successo della squadra di Barbara Damiani.
«Fatta eccezione per il 21 in avvio di gara, le
mie ragazze sono sempre state avanti del
punteggio, anche di quattro lunghezze»,
precisa il tecnico. Il +4 biancazzurro (1216)
arriva in apertura di quarta frazione. Il Flegreo
recupera metà del gap (14 16), ma Acampora
allontana nuovamente la squadra di Lignano
(1417). E' l'ultimo gol dell'Acquachiara,
risulterà anche quello decisivo perchè Mele e
Ferrone portano il Flegreo a 1 (1617) quando
manca poco più di mezzo minuto allo scadere
dell'incontro. La Carpisa Yamamay
Acquachiara "congela" il possesso del pallone
e mette in classifica altri tre punti. «Sul
punteggio di 1214  conclude Damiani 
abbiamo cominciato a forzare consentendo alle avversarie di riaprire la gara realizzando anche in
contropiede. Ma l'importante era conquistare i tre punti e le ragazze ci sono riuscite».

GIVE

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

6

