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GIOVANI

Italiani di nuoto: ci sono 25 atleti della Canottieri
NAPOLI. Come lo scorso anno sono ben 25 gli
atleti giallorossi qualificati ai Campionati
Italiani giovanili in programma a Riccione dal
19 al 25 marzo, 14 maschi e 11 femmine di
diverse categorie. E' record assoluto per la
Campania e per il Sud Italia.
«Questi brillanti risultati sono il frutto del lavoro
programmato e svolto in questi anni da tutto lo
staff tecnico del nuoto grazie ad un
programma di allenamenti che prevede
doppie sedute in acqua, la mattina alle 6 ed il
pomeriggio alle 16 intervallate da quattro
sedute settimanali di palestra per l' incremento
della forza specifica a partire dalle 15 dice
con soddisfazione il responsabile tecnico della
sezione nuoto del Circolo Canottieri Napoli
Lello Avagnano  Anche la scelta della
divisione degli atleti in vari gruppi suddivisi
per specialità ha permesso una crescita
esponenziale dei giovani talenti, patrimonio del
nostro Circolo.
L' organizzazione poi in settori: velocisti,
mezzofondisti e fondisti nonché i lavori in
palestra ed i doppi allenamenti sono stati la
marcia in più che ha permesso il
raggiungimento dello storico risultato».
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PALLANUOTO L' italocubano: «Giocherò ancora per molto»

L' Acquachiara festeggia il Perez Day e si gode un
super Luongo in nazionale
NAPOLI. Doppia festa in casa Carpisa
Yamamay Acquachiara.
Una di compleanno, per le 39 primavere di
Amaury Perez e un' altra, più simbolica e
figurata, per celebrare la grande prova di
Stefano Luongo in nazionale contro il
Montenegro.
"Cosa vuoi fare da grande?". E' questa la
domanda che ieri sera i compagni di squadra
hanno fatto all' italo cubano che, in un noto
ristorante partenopeo, martedì sera ha
festeggiato il 39° compleanno. Scontata la
risposta del campione del mondo e vice
campione olimpico biancazzurro: «Voglio
continuare a giocare a pallanuoto». Va detto
subito che i 39 anni Perez li ha compiuti ieri.
Ma i festeggiamenti sono avvenuti in perfetta
regola perché il brindisi è avvenuto a
mezzanotte precisa.
Erano presenti anche il presidente onorario
Franco Porzio, il direttore generale
biancazzurro Massimo Pezzuti, Carlo Palmieri
in rappresentanza degli sponsor Carpisa,
Yamamay e Jaked e tutto lo staff della
squadra. Assenti giustificati Stefano Luongo e
Antonio Petkovic. Anzi, giustificatissimi perché
erano impegnati con le rispettive nazionali.
«Sono molto contento per Stefano  dice
Franco Porzio  perché a Genova contro il
Montenegro ha fatto un figurone. Ma non
avevo dubbi in proposito.
E sono contentissimo per Antonio, Petkovic finalmente è stato convocato in nazionale, era da tempo che
lo meritava, non per nulla è il capocannoniere del massimo campionato italiano.
Perez? Ha 39 anni, ma come impegno, come entusiasmo è il più giovane di tutti. Giocherà, ne sono
certo, per tanti anni ancora.
Con noi della Carpisa Yamamay Acquachiara, ovviamente».
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IL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL PALLANUOTISTA FABRIZIO BUONOCORE: «LE
NOSTRE COMPETENZE AL SERVIZIO DELLA CITTÀ»

Lo sport come driver di sviluppo della società
moderna
NAPOLI. L' ultimo scudetto del Posillipo risale
al 2004 e porta il suo sigillo.
Indimenticato autore della rete del 109 contro
la Pro Recco a 1'03" dalla fine.
Noto pallanuotista e commercialista affermato,
attuale capitano del Circolo Canottieri in A1 e
vice presidente della commissione Gestione
Imprese dello Sport, Spettacolo e Moda
presso l' ODCEC (Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili),
Fabrizio Buonocore (nella foto) concilia sport
ad alti livelli con l' attività professionale. Non
manca il suo contributo teorico e pratico, in
vasca e fuori. «Sport volano di crescita e in
espansione nella quotidianità  dichiara la
calottina numero 2 della Canottieri Napoli
Proviamo a mettere in campo le nostre
competenze al servizio della città». Lo sport
muove il mondo e l' economia e si aprano
nuove scenari per la figura del commercialista,
quali consulente delle società con capacità
manageriali nella gestione degli impianti.
Al convegno "Lo sport, driver di sviluppo nello
scenario regionale, nazionale ed europeo"
sono intervenuti l' on. Schifone, l' assessore
comunale Borriello, il delegato Coni Roncelli, il
giornalista Sky Corsolini, il tecnico federale
rugby Ascione e Carlo Palmieri, coordinatore
di Milleculure. Moderatore Gianfranco
Coppola, consigliere nazionale USSI.
L' industria dello sport non conosce crisi e unisce il mondo delle professioni. «Turismo sportivo vera
religione».
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LO SPORT LIGURE PROTAGONISTA AL PALAZZO DUCALE DI GENOVA.

Le emozioni delle stelle tra calcio e pallanuoto
De Silvestri: «Con l' Inter stadio pieno». Pavoletti: «Voglio un gol»
SOGNANDO tra le stelle. Lo sport ligure fa
gioco di squadra e si unisce tra sorrisi e
solidarietà. Ieri sera alle Cisterne di Palazzo
Ducale si è tenuta la serata di gala con
#StellenelloSport e #Zelig a sostegno di Gigi
Ghirotti e Areo Onlus. Protagonisti i comici di
Zelig, una star d' eccezione come Gene
Gnocchi e tanti rappresentanti dello sport
ligure. Sul fronte calcistico è stato subito
derby. I primi ad arrivare sono stati l'
attaccante del Genoa Leonardo Pavoletti e il
difensore della Sampdoria, Lorenzo De
Silvestri.
Dopo il gol alla Roma "Lollo" guarda avanti:
«Io bomber? Non vedevo l' ora di buttarla
dentro. Ora si pensa all' Inter, vogliamo uno
stadio pieno. Icardi? Non giocheremo contro di
lui, ma contro una squadra pericolosa con un
grande tecnico». Il pensiero va all' Europa,
magari alla Champions e alla sua musichetta.
«Con i balli di Muriel non ci starebbe male 
scherza De Silvestri  siamo lì e vogliamo
rompere le scatole a tutti».
Il Genoa invece è atteso dalla trasferta allo
Juventus Stadium. «Vogliamo rifarciassicura
Pavoletti  il ko col Chievo ci può aiutare a
ritrovare la rabbia giusta. Nel mio ruolo siamo in tre, spero di sfruttare ogni chance e di fare il primo gol
rossoblù, magari sotto la Nord, ma anche a Torino...».
Aria di derby anche in Serie B. Per lo Spezia ecco il vicepresidente Angiolino Barreca (che è pure
presidente della Pro Recco) e il difensore croato Niko Datkovic che contro il Latina sarà squalificato:
«Dobbiamo vincere. Gli avversari sono tanti, ma possiamo salire. Il mio sogno è giocare in A con lo
Spezia».
Per la Virtus Entella, invece, c' è il bomber Ferdinando Sforzini, reduce dalla tripletta contro il Frosinone
in una gara segnata anche dal caso del "pizzino": «Su questo dice l' attaccante  si farà chiarezza nelle
sedi opportune.
Per il resto ho fatto 6 gol in 6 gare e voglio continuare così.
La lotta salvezza è apertissima, ma la partita col Catania sarà fondamentale. Il presidente? Lo hanno
rilasciato, sono contento, posso solo parlare bene di lui».
Calcio, ma non solo. Tanta pallanuoto per esempio, con Pino Porzio, ex tecnico della Pro Recco, e i due
genovesi, Andrea Fondelli e Niccolò Figari, difensori della Pro Recco che annunciano in coro:
«Vogliamo vincere in campionato e in Champions dove vogliamo riscattare la brutta performance del
2014».
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Le emozioni della serata al la Sciorba con l' Italia che ha battuto Montenegro sono fresche. Figari: «L' ho
vissuta da spettatore tifando per i miei compagni. Serata stupenda». Fondelli: «Giocare nella propria
città, con la calottina della Nazionale, è il massimo. Abbiamo dimostrato che la pallanuoto può attirare
tanta gente. Il sogno?
L' Olimpiade di Rio».
A chiudere Silvia Salis, genovese, stella del lancio del martello: «Quest' anno ho vinto i campionati
italiani, sono arrivata settima ai campionati invernali europei e ora punto ai Mondiali di Pechino. Per il
resto spero di fare bene a Rio, sarebbe la mia terza Olimpiade: sto lavorando per questo».
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