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Gazzetta dello Sport
A.S. ACQUACHIARA

Nel posticipo l'Acquachiara batte il Como
(f.nap.) L'Acquachiara vince e resta terza, ma
il Como sfiora un clamoroso pareggio. Sotto
128 a 2'22'' dalla fine, rimonta fino al 1211:
nell'ultimo possesso Caprani compie tre
parate in 10'' su Gaffuri, Jelaca e Busilacchi,
regalando la vittoria ai napoletani.
ACQUACHIARACOMO 1211 (52, 12, 42,
25) Carpisa Yamamay Acquachiara: Caprani,
Perez, Paskvalin, Scotti Galletta, Petkovic 3 (1
rig.), Lanzoni 3, Marziali 1, S.Luongo 2,
Valentino, Astarita 1, M. Gitto 2. N.e. Tozzi,
Lamoglia. All. De Crescenzo. Como: Oliva,
Foti, Krizman 1, Susak, Busilacchi 2, Ferraris,
K. Milakovic 4 (2 rig.), Jelaca, Pellegatta,
E.Pagani, Gaffuri 4, Cesini. N.e. Garancini. All.
Stritof. Arbitri: Brasiliano e Collantoni. Note:
sup.num. Acquachiara 10 (5 gol), Como 4 (1).
Usc. 3 f. Ferraris 27'55''. Esp. Paskvalin e Foti
al 14'19 per reciproche scorrettezze. Class.
(9a di rit.): Pro Recco 57; Brescia 55;
Acquachiara 47; Sport M. 44; Savona 31;
Posillipo 26; Can.Napoli 23; Como, Lazio 19;
Bogliasco 18; Vis Nova 10; Florentia 4.
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Corriere dello Sport
Stadio
A.S. ACQUACHIARA

PALLANUOTO

Il posticipo va all'Acquachiara
A1 MASCHILE (20ª giornata, posticipo)
AcquachiaraComo 1211. Classifica: Recco
57; Brescia 55; Acquachiara 47; Verona 44;
Savona 31; Posillipo 26; Can. Napoli 23;
Como, Lazio 19; Bogliasco 18; Roma 10;
Florentia 4.
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TuttoSport
A.S. ACQUACHIARA

Serie A, il posticipo all' Acquachiara
Nel posticipo di A vittoria casalinga dell'
Acquachiara sul Como per 1211.
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Il Mattino
A.S. ACQUACHIARA

Pallanuoto Verso il super match.

Acquachiara, ok contro Como E sabato Eurocup col
Posillipo
La sfida.
Nel posticipo della nona giornata di ritorno di
A/1, anche se di stretta misura, la Carpisa
YamamayAcquachiara conquista i tre punti in
palio contro il Como (1211 parziali 52/12/4
2/25), un successo che le consente di
mantenere in solitario il terzo posto in
classifica, seguita a tre lunghezze dallo Sport
Management Verona. Alla conclusione della
fase regolare mancano due giornate e i
ragazzi di Paolo De Crescenzo dovranno
incontrare il Pro Recco in trasferta e la
Florentia, mentre i veronesi il Savona e in
trasferta il Brescia. Probabile quindi che resti il
divario dei 3 punti tra Carpisa e Management.
Nell' incontro di ieri contro il Como nella quarta
ed ultima frazione i napoletani hanno perso la
concentrazione negli ultimi 3' quando erano in
vantaggio per 128 subendo il ritorno degli
ospiti che riuscivano ad accorciare le distanze
con un break di 03. «La vittoria era acquisita
afferma il coach De Crescenzo  nella mente
dei giocatori che era già rivolta a sabato
prossimo per gara 1 della finale di Euro Cup
contro l' Acquachiara. Era importante vincere
per mantenere le distanze da Verona, ci siamo
riusciti ed è questo l' importante, ora ci attende
questo appuntamento storico per la pallanuoto
italiana: unti tolo europeo da aggiudicare in un
derby, mai accaduto prima. Mi auguro che gli appassionati napoletani ac corrano in massa ad assistere
ad una partita che sarà certamente emozionante e spettacolare. Non vi sono pronostici certi, abbiamo
ogni una il 50 per cento di possibilità di successo».
Le due formazioni si conoscono molto bene sia dal punto di vista tecnico atletico (durante l' anno di
allenano una volta a settimana insieme) e sia quello personale: tanti sono i giocatori che si frequentano
anche fuori dalla piscina. Un esempio è certamente il legame tra Valentino Gallo del Posillipo e
Amaurys Perez dell' Acquachiara prima compagni in nazionale, poi soci in una birreria di Rende, in
provincia di Cosenza. Gallo è stato il padrino del figlio di Amaurys. Da oltre 15 giorni i due club si
stanno adoperando per organizzare la cornice di queste due partite europee. Sabato 28 ospiterà il
Posillipo, poi l' 11 aprile inversione di campo, ma sarà sempre la piscina Scandone il teatro dell'
avvenimento.
Per l' occasione Posillipo e Acquachiara hanno deciso di aprire una biglietteria all' ingresso dell'
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impianto di Fuorigrotta, per accedere alla gara si pagherà 5 euro, ma ad incassare vi sarà personale di
Telethon: infatti l' intero incasso sarà devoluto all' istituto di ricerche, un modo per fare beneficenza
attraverso lo sport.
Il capitano rossoverde Gallo ha posato accanto al piccolo Nicolò Mascolo affetto da atrofia muscolare
spinale, bimbo "emblema" della Walk of Life di Telethon che si terrà a Napoli il 19 aprile a favore di chi
lotta contro una malattia genetica.
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Il Giornale di Napoli
A.S. ACQUACHIARA

PALLANUOTO Nel posticipo della ventesima giornata l'estremo difensore è decisivo nella
vittoria biancazzurra sul Como

Caprani fa i miracoli e l'Acquachiara esulta
ACQUACHIARA 12 COMO 11 (52; 12; 42;
25) CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA:
Caprani, Perez, Tozzi, Paskvalin, Scotti
Galletta, Petkovic 3 (1 rig.), Lanzoni 3,
Marziali, Luongo S. 2, Valentino, Astarita 1,
Gitto M. 2, Lamoglia. All. De Crescenzo P.
COMO: Oliva, Foti, Krizman 1, Susak,
Busilacchi 2, Ferraris, Milakovic 4 (1 rig.),
Jelaca, Pellegatta, Pagani E., Gaffuri 4, Cesini,
Garancini. All. Stritof. ARBITRI: Brasiliano e
Collantoni. NOTE: espulsi Paskvalin (A) e Foti
(C) nel secondo tempo.Sup num: Acq. 5/10,
Como 1/4. NAPOLI. Inconsueta pallanuoto
domenicale. Battenti aperti per l'arena
dell'acqua clorata di Fuorigrotta non soltanto di
sabato. La Carpisa Yamamay Acquachiara
unica formazione napoletana a vincere nel
weekend alla Scandone. Dies Dominicus e
lunch match delle ore 13,30 portano bene alla
squadra di Perez e soci. Se i biancazzurri si
riconfermano al terzo posto in classifica,
conservando tre lunghezze di vantaggio sulla
diretta inseguitrice Sport Management Verona,
devono necessariamente ringraziare lo
strepitoso portiere Francesco Caprani, ex di
turno ed autore di tre parate provvidenziali in
inferiorità numerica rispettivamente su Gaffuri,
Jeleca e Busilacchi a 10 dall'ultima sirena.
Assistono alle meraviglie dell'estremo
difensore soltanto 59 spettatori sulle gradinate:
gli altri già impegnati con tavole imbandite. «Siamo alla ricerca di stabilità atletica e mentale. Dobbiamo
uniformarci agli standard delle squadre di vertice, che hanno atteggiamenti pragmatici e automatismi
rodati» asserisce Paolo De Crescenzo, alludendo alle poche reti subite nella 20 giornata di campionato
da Recco (3), Brescia (4) e Bpm (5). Cercasi dunque quadratura del cerchio per una delle due finaliste
di EuroCup. Troppi davvero 184 gol subiti finora per il team di Franco Porzio. Difficoltà ripetuta, non di
oggi ma dato ricorrente dell'intera stagione, a mantenere il positivo divario sul 51, 106 e 128 per i
padroni di casa, che permettono ai lariani di essere sempre in partita, i quali non lesinano impegno e
non protestano in nessun frangente all'indirizzo della coppia arbitrale. Immancabile calo di
concentrazione una volta acquisito il +4. Soglia apparentemente di sicurezza ma non nei fatti. Illude la
segnatura iniziale di Milakovic (1'40 di gioco). Partenza entusiasmante degli acquachiariani e con il
centrovasca Lanzoni scatenato. La calottina numero sette realizza una tripletta, incanta in controfuga e
fornisce l'assist per Luongo. Petkovic, capocannoniere della A1 con 56 trasformazioni, risponde su
rigore al penalty di Milakovic. Il croato, galvanizzato dalla convocazione della sua Nazionale, siglerà una
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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tripletta pesante. Concludono anzitempo Paskvalin e Foti: rosso diretto per reciproche scorrettezze e
spogliatoi ad attenderli. Krizman riduce il gap a 2. Nella seconda parte di gara lo spettacolo si
intensifica. Nuovamente massimo vantaggio con la doppietta di Gitto e le segnature di Astarita e
Luongo. Poi salgono in cattedra Milakovic e Gaffuri (entrambi poker) e in affanno finiscono i partenopei.
Finale da brividi. Busilacchi prima e la beduina di Gaffuri a 37 aggiornano il tabellino marcatori. Al resto
ci pensa super Caprani. «Proviamo ad arrivare nella migliore condizione allo storico appuntamento del
28 marzo» sentenzia De Crescenzo.

DIEGO SCARPITTI
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PROSSIMO TURNO PALLANUOTO A2 FEMMINILE La Carpisa Yamamay si impone nel derby
campano.

Per le donne finale thrilling con il Volturno
12 13 (22; 24; 44; 43) VOLTURNO: Negro,
Zito C.
1, Kucianova 2, Palmiero 2, Simonetti 3,
Pellegrino 3, De Simone, Ciampichetti 1,
Femiano, Masciandaro, Battimiello, Zito F.,
Stellato. All. Napolitano.
CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA:
Iaccarino, Monaco, Savino, Maglitto, Migliaccio
2, De Magistris, Iavarone, Tortora 1, Foresta 1,
Acampora 5, Centanni 3, Esposito 1, D'
Antonio. All. Damia ni.
ARBITRO: D' Alessio B.
S.MARIA CAPUA VETERE .Passa al termine
di una vera e propria battaglia la Carpisa
Yamamay Acquachiara sul campo del
Volturno. Il tecnico biancazzurro Barbara
Damiani racconta così il match: «Fino ad un
certo punto le cose si erano messe nel
migliore dei modi: siamo andati avanti anche
di quattro lunghezze, e precisamente 48 all'
inizio del terzo parziale. Poi il Volturno è
rientrato in partita, non ci ha mai raggiunto
però nel quarto tempo più volte è arrivato a 1.
Partita molto combattuta, anche troppo. Nel
finale, in particolare, gli animi si sono accesi e
De Simone ha messo ko la nostra Acampora,
che già aveva preso parecchie botte in
precedenza, con un colpo che inevitabilmente
ha indotto l' arbitro a mandare la gialloverde a
vestire. Eravamo sull' 1112, mancavano 59" al
termine e, trasformando il rigore per la brutalità fischiata alla giocatrice del Volturno, pensavamo di aver
risolto la contesa. Invece, pur con una giocatrice in meno, il Volturno ha ridotto nuovamente le distanze
a 30" dal termine con Simonetti rimettendo tutto in discussione. Però le ragazze sono riuscite a condurre
in porto ugualmente la vittoria conquistando tre punti importantissimi».
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I COMMENTI DEL WEEK END DI PALLANUOTO 20ª GIORNATA LA CLASSIFICA.

Zizza: «Paghiamo le distrazioni» Occhiello: «Recco
troppo forte»
NAPOLI. Due sconfitte preventivate per
Canottieri e Posillipo nella terz' ultima giornata
di regular season.
Più costante nell' arco della gara la Sport &
Managment rispetto ai giallorossi di Paolo
Zizza e troppo più forte la Pro Recco per i
coccodrilli rossoverdi guidati da Mauro
Occhiello. «Abbiamo sbagliato tutto nel terzo
tempo  è il commento del tecnico canottierino
sulla partita con la Bpm . Un peccato perchè
stavamo facendo una grande gara in difesa e
siamo stati beffati da alcune disattenzioni nel
momento decisivo anche se, comunque
paghiamo i troppi errori in attacco e la cattiva
percentuale con l' uomo in meno». Per la
Canottieri adesso sarà fondamentale fare punti
in almeno una delle due gare con Lazio e
Bogliasco per blindare la posizione all' interno
della griglia dei playoff scudetto.
«Ci attendono delle vere e proprie battaglie 
spiega Paolo Zizza . Nulla è definito, ci sono
tante squadre in lotta e per noi è molto
importante vincere sul campo della Lazio per
evitare che l' ultima gara sia da "dentro fuori"».
Non ha problemi di classifica e non avrà
grosse difficoltà a mettere in cassaforte il sesto
posto il Posillipo, negli ultimi due turni, con le
già retrocesse Florentia e Roma vis Nova. I
rossoverdi sabato sono durati un tempo prima
di crollare sotto i colpi dei campioni d' Italia.
«Sapevamo di affrontare la squadra più forte del mondo.  ha dichiarato coach Occhiello Con gli
stranieri a mezzo servizio abbiamo resistito più tempo possibile, poi abbiamo ceduto per cause di forza
maggiore. La testa era anche rivolta alla finale di Eurocup.
Adesso ci ricompattiamo e pensiamo bene a quello che dovremo fare sabato prossimo con l'
Acquachiara».
QUI AQAVION. In serie B intanto continua la cavalcata vincente dell' Aqavion. Con la Rari Nantes è
arrivato l' undici su undici per la formazione grigioverde, sempre più leader del girone 4. «Adesso il
cammino diventa ancor più impegnativo  sottolinea il tecnico Fabio Coda  perché tutte le squadre
giocheranno contro di noi con maggiori stimoli. Da parte nostra è vero che possiamo gestire un
vantaggio importante di punti ma non dobbiamo abbassare la tensione perché le insidie sono sempre
dietro l' angolo».
GIANLUCA VERNA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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L' INTERVISTA Il presidente del Circolo Posillipo Bruno Caiazzo: «Le difficoltà non sono
mancate, ma siamo ancora il fiore all' occhiello della città»

«Un onore guidare la "Ferrari" della pallanuoto»
Bruno Caiazzo, ingegnere, è un imprenditore
nel settore immobiliare e delle costruzioni. Ha
praticato lo sport da piccolo e continua a farlo,
anche come dirigente, perché lo considera
maestro di vita a qualsiasi età.
Come nasce nel Circolo Posillipo?
«Sono diventato socio nel 1982.
Ma le mie origini sportive risalgono al 1959
come atleta della Rari Nantes. In questo
sodalizio ho raggiunto importanti traguardi
personali sia come pallanuotista juniores e
successivamnte come componente della
squadra di A1, sia come dirigente. A latere, a
partire dal 1976, è iniziata anche la mia
carriera come dirigente della FIN e del CONI».
Quando è diventato dirigente del
Posillipo?
«Nel 1996, quando terminò la presidenza di
Antonio Mazzone e il neo presidente Antonio
Ca passo mi volle al suo fianco come
vicepresidente sportivo».
Come fu il suo impatto con le attività
sportive rossoverdi?
«Mi trovai ad avere in mano, dopo poco
tempo, la "ferrari" della pallanuoto. Era una
squadra fortissima con la quale nel maggio del
1997 abbiamo vinto la prima Coppa dei
Campioni arrivando secondi nel campionato di A1. Era il periodo in cui le squadre, per motivi soprattuto
fisici, vincevano o la coppa o il campionato. L' anno successivo abbiamo fatto il bis cambiando otto,
nove giocatori senza che nessuno se ne accorgesse. Questo è stato per me un grande motivo di
orgoglio. Altra grande soddisfazione è che sotto la mia vicepresidenza abbiamo vinto quattro scudetti».
Quando è stato eletto presidente?
«La prima volta nel 2008. Fu una grande emozione perchè guidare un sodalizio tra i più prestigiosi al
mondo mi gratificava molto. Sono uno sportivo e mi piace vincere e il Posillipo è un circolo vincente».
Quale era lo stato di salute del circolo?
«Attraversava un momento molto difficile non tanto per lo sport che continuava ad andare avanti, ma per
le condizioni in cui si trovava la sede. Abbiamo dovuto affrontare spese notevoli per lavori di
manutenzione straordinaria e forniture che riguardavano la sede, gli spogliatoi della sezione nuoto e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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canottieri.
Occoreva una nuova centrale termica e una nuova centrale per il trattamento aria, andava ristrutturata la
vasca voga e bisognava ampliare i locali pagaia, ergometro, e via dicendo. Altro impegno di spesa non
indifferente riguardava i lavori di manutenzione straordinaria e forniture varie effettuate per la piscina
"Poerio"».
In che senso lo sport andava avanti?
«Mi riferisco in particolare alla pallanuoto. Si è continuato a vincere fino a quando gli equilibri non sono
stati rotti dal fenomeno "Pro Recco" guidato dal presidente Gabriele Volpi. E' un mecenate, un uragano
come lo definisco, che con la sua potenza economica ha messo in ombra tutte le altre squadre».
Quale è stata la sua politica di fronte a questa "potenza"?
«Non abbiamo più concentrato la nostra attenzione sullo scudetto o sulla coppa, che erano diventati
traguardi impossibili, ma ci siamo dedicati esclusivamente a costruire una squadra di giovani,
ritornando praticamente ai tempi dei fratelli Pino e Franco Porzio e dei Fiorillo.
Abbiamo tirato su i campioni di oggi come Bertoli, Negri, Saccoia, Baraldi, Renzuto Iodice e Mimmo
Mattiello».
Poi ha lasciato per due anni ed è stato rieletto agli inizi a gen naio. Quali le "novità" che ha
trovato?
«L' aspetto sportivo era stato abbastanza salvaguardato in tutte le otto discipline che pratichiamo e cioè
scherma, triathlon, canoa e canoa polo, canottaggio e canottaggio marino, nuoto e nuoto salvamento &
pallanuoto, vela, tennis, bridge. Una riserva ho sulla politica fatta verso i giovani e mi riferisco in
particolare alla cessione di alcuni atleti come Baraldi, Mattiello, Rossi e Cuccovillo. Io avrei fatto altre
scelte. Comunque sono stati vinti 10 titoli di canottaggio, la squadra di pallanuoto ha concluso il
campionato sempre in ottima posizione, sono stati vinti circa 20 titoli di salvamento anche a livello
mondiale e tanto ancora».
Per quanto riguarda la vita sociale?
«Ho trovato un decadimento notevole e una situazione di enorme tensione tra i soci. Questo è dipeso
dal fatto che il presiden te che mi ha preceduto era praticamente assente. Non era mai stato un
frequentatore del circolo per cui non ne conosceva le problematiche. La buona volontà che ha messo a
disposizione purtroppo non è stata sufficiente. Il circolo va presenziato e occorre che abbia una
governance compatta, una squadra affiatata e coesa. Il mio obiettivo è quello di ricompattare la famiglia
sociale riportando serenità e armonia. Continueremo a fare eventi culturali ad ampio raggio e
cerchererò di tenere riunioni periodiche con i consoci per monitorare la situazione».
Avete un' attività sociale anche esterna?
«Nei confronti dell' esterno abbiamo sempre avuto un' attività molto importante, come la sottoscrizione
di protocolli con le scuole. Ospitiamo nei nostri corsi di nuoto ragazzi disagiati. Il 27 marzo
presenteremo il progetto "salute" che abbiamo sottoscritto con il Comune di Napoli che rigurda le donne
operate al seno che verranno da noi a nuotare come rieducazione dopo l' intervento».
Un pronostico sulla finale dell' Euro Cup contro l' Acquachiara?
«Per me è un doppio derby perchè sono stato dirigente di Franco Porzio, che come atleta è nato da noi
insieme al fratello Pino. Sarà una straordinaria pagina della storia del Posillipo che praticamente gioca
contro se stesso perchè nell' Acquachiara giocano molti ragazzi ex rossoverdi. Voglio ricordare che
abbiamo distribuito in varie squadre di A1 e A2 circa 50 ragazzi che sono cresciuti nel nostro vivaio. Per
esempio l' AcquaAvion di Brusciano, che gioca in serie B, è composta da 11 nostri pallanuotisti».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Quanti soci siete?
«Circa 800 con parità di diritti in ossequio alla legge Melandri».
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LA STORIA La denominazione attuale arriva soltanto nel dopoguerra: è uno dei sodalizi più
blasonati al mondo.

Nel 1925 nasce con la passione per il mare
NAPOLI. Il 15 luglio 1925 un gruppo di soci
dissidenti del prestigioso Circolo "Italia", fonda
il Circolo Nautico "Giovinezza", presidente
Andrea Cara fa d' Andria. Nell' atto costitutivo
del 9 luglio 1925 veniva indicato come scopo
principale del Sodalizio quello di sviluppare la
passione per il mare e le attitudini
marinaresche, attraverso la pratica dello Sport
del remo, della vela e del nuoto. Nel
dopoguerra, il Circolo assume la
denominazione attuale di "Circolo Nautico
Posillipo". Oggi il "Posillipo" rappresenta uno
dei più blasonati Sodalizi sportivi del mondo e
può vantare con orgoglio l' eccellenza sportiva
ed una messa di titoli italiani, olimpici e
mondiali in ben otto discipline senza, peraltro
dimenticare la solidarietà e la funzione sociale
che il proprio blasone impone.
MS.
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LE ELEZIONI Il commercialista napoletano confermato alla guida del sodalizio.

Circolo Savoia: è Campobasso bis
NAPOLI. Carlo Campobasso è stato rieletto
alla presidenza del Reale Yacht Club
Canottieri Savoia. Dottore commercialista, 63
anni, Campobasso (nella foto) ha ricevuto nel
corso dell' Assemblea di questa mattina la
reinvestitura con una larghissima
maggioranza.
Per lui è il secondo mandato al timone del
circolo bianco blu di Santa Lucia: ne aveva
preso il timone il 20 ottobre 2013, a seguito
alle dimissioni di Dalla Vecchia. «Cercheremo
di portare a compimento i nostri obiettivi  ha
detto il presidente Campobasso, che reste rà
in carica il prossimo biennio  Abbiamo
bisogno dell' aiuto di tutti, per questo auspico
all' interno del corpo sociale un clima di
coesione e unità d' intenti». I vice presidenti
sono Roberto Scoles e Michele Fortunato,
mentre la squadra dei consiglieri è for mata da
Enrico Auricchio, Massimiliano Cappa,
Vincenzo Cenci, Fabio Curcio, Antonello Del
Plato, Mario d' Onofrio, Pasquale Grosso e
Alberto Lezzi. Le cariche sociali saranno
definite nel corso del prossimo Consiglio
direttivo.
«Si tratta  ha spiegato Campobasso  di un
team composto da 5 nuovi consiglieri, che
lavoreranno insieme a chi già c' era durante il
mio primo mandato per regalare al circolo i
successi che ci competono in tutti i settori, da
quello sportivo a quelli amministrativi e sociali».
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Ci si mette l' ex Caprani La Como Nuoto è respinta
Sfiora il (meritato) spareggio nell' ultima azione con l' Acquachiara E se torna senza
punti è soprattutto per il portiere ora a Napoli.
carpisa yamamay a. 12 como Nuoto 11
acquachiara: Caprani, Perez, TozziIdioti,
Paskvalin, Scotti Galletta, Petkovic (3, 1 su
rigore), Lanzoni (3), Marziali (1), Luongo (2),
Valentino, Astarita (1), Gitto (2(), La Moglia.
All.: De Crescenzo.
como nuoto: Oliva, Foti, Krizman (1), Susak,
Busilacchi (2), Ferraris, Milakovic (4, 2 su
rigore), Jelaca, Pellegatta, Pagani, Gaffuri (4),
Cesini, Garancini. All.: Stritof.
arbitri: Brasiliano e Collantoni.note  parziali: 5
2, 12, 42, 25. Sup.num.
: Acquachiara 5 su 10, Como Nuoto 1 su 4.
Uscito per falli Ferraris (CN) nel q.t..
Espulsione definitiva di Paskvalin (AC) e Foti
(CN) nel s.t. per gioco violento. Spettatori: 100
circa.
Nemmeno la pioggia ha fatto accorrere,
almeno in cerca di riparo, un pubblico
numericamente consistente alla Scandone di
Napoli. Così, ad assistere ad una partita
divertente, col punteggio ad elastico e di
conseguenza incerto fino all' ultimo, c' era il
solito manipolo di affezionati, e nulla più.
Lo spettacolo non è mancato Peccato, perché
non è mancato lo spettacolo in questa sfida
posticipata alla domenica. Stritof aveva
insistito nel pregara sull' importanza della
tenuta psicologica anche in caso di difficoltà.
La squadra lo ha seguito al 100%, tanto è vero che per due volte i padroni di casa hanno tentato lo
strappo decisivo, sul 106 e poco dopo sul 12 8, ed in entrambi i casi la Como Nuoto è riuscita a
rintuzzare l' allungo.
Merito di tutta la squadra, a partire da un Oliva tornato sui soliti livelli di rendimento e che dopo un inizio
incerto si è rinfrancato. Busilacchi sta maturando partita dopo partita, ormai il suo apporto in termini di
espulsioni conquistate è costante, e a Napoli il nostro centroboa ha trovato anche due reti. Gaffuri era
in giornata di vena, proprio i gol di "Tommy" e del capitano hanno riportato la Como Nuoto ad un passo
dal riaggancio (1211).
Sulla rete di Gaffuri il tabellone segnava solo 37 secondi, la Como Nuoto opta per un logico pressing a
tutto campo per recuperar palla, che a 18 secondi dà i frutti sperati. La controfuga immediata dei lariani
porta a un' espulsione, Gaffuri tenta una prima conclusione, l' ex Caprani effettua la sua prima, decisiva
parata. Jelaca recupera, nuovamente Caprani para e manda in angolo. A due secondi dal termine, palla
nel mucchio, Busilacchi spara di prima intenzione ma indirizza male, così il pareggio sfuma per un
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nulla.
Uno sforzo non premiato Sarebbe stato il giusto premio agli sforzi della Como Nuoto, che ha annullato il
divario di classifica nei confronti dei terzi della classe. L' Acquachiara ha la scusante di un' imminente
finale di coppa europea da disputare che può distrarre la squadra di Napoli in questa fase del
campionato.
La Como Nuoto invece lamenta un arbitraggio che l' ha penalizzata in occasione dell' espulsione
inventata di Foti in contemporanea con quella di Paskvalin: ora, però, la salvezza è matematica, e le
tensioni si stemperano subito nei festeggiamenti anticipati.

alberto arnaboldi
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BAKU PREPARA LE ALTRE OLIMPIADI
Nemmeno la festa per il nuovo anno ferma in Azerbaigian i preparativi per i Giochi
Europei, al debutto il 12 giugno Circa seimila atleti si daranno battaglia nelle mega
strutture di un Paese che usa lo sport per crescere e già sogna i 5 cerchi.
L' EVENTO BAKU Sulla spiaggia in riva al
Caspio una ciurma di ragazzini sfida le
fiamme saltando sopra un falò. Qualche metro
più in là una grossa tavola è imbandita con
frutta secca e dolci. La notte del Novruz è
giunta. A Baku ci si riversa in strada per
celebrare, con l' arrivo della primavera, l' inizio
del nuovo anno. La festa non interrompe il
continuo andirivieni di operai dal cantiere
limitrofo alla piazza gioiosa. Oltre le transenne
si lavora alacremente per ultimare gli impianti
che dal 12 al 28 giugno saranno il teatro della
prima edizione dei Giochi Europei. In un
calendario fitto di eventi arriva una nuova
rassegna, il megaevento continentale che
mancava all' appello.
BIG E JUNIORES Saranno venti gli sport in
programma, anche se l' atletica sarà presente
solo con la terza lega della Coppa Europa a
squadre, e il nuoto vedrà in vasca gli juniores.
Curiosità per il beach soccer e il basket 3x3,
così come per la presenza di ginnastica
aerobica e acrobatica, ma anche di karate e
sambo, esclusi dal programma olimpico. Le
uniche discipline che assegneranno il pass
diretto per Rio saranno triathlon, tiro e
tennistavolo. Il judo sarà invece l' unico sport
ad assegnare i titoli europei assoluti. Qui
saranno in gara i più forti, nelle altre competizioni la partecipazione sarà da valutare. Per il futuro (la
città favorita per il 2019 sembrerebbe Rotterdam) le linee da seguire potrebbero essere due: accentrare
nei Giochi Europei le qualificazioni per l' Olimpiade o assegnare nella rassegna i titoli continentali delle
singole federazioni.
I NUMERI Saranno seimila (di cui circa trecento italiani) gli atleti in gara a Baku, i quali alloggeranno in
appartamenti spaziosissimi: 190 metri quadrati (più del doppio rispetto a Londra 2012) con 3 o 4
camere doppie, altrettanti bagni, salotto e terrazza. Camminando a piedi gli atleti raggiungeranno lo
stadio Nazionale per la cerimonia d' apertura. Uno show con più di 4mila figuranti che hanno già
cominciato le prove. Ragion per cui nessun giornalista può entrare nell' impianto. Intanto le ruspe
spostano terra, mentre i giardinieri piantano alberelli sulla battigia del lago Boyukshor, un bacino
inquinato dagli scarichi aziendali, di recente bonificato in vista dei Giochi. Nell' area del villaggio  sorta
in periferia sulla strada che conduce all' aeroporto  c' è anche il palazzetto della ginnastica, mentre il
resto degli impianti è in centro. Nel parco principale, oltre allo stadio del nuoto (struttura permanente da
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

Continua >

17

23 marzo 2015
Pagina 63
< Segue

Il Messaggero
A.S. ACQUACHIARA

seimila posti), sono sorte tre strutture temporanee per pallanuoto, beach volley, beach soccer e basket
3x3. La Crystal Hall  edificio costruito nel 2012 per ospitare l' Eurovision song contest  ospiterà
pallavolo, scherma, karate e taekwondo, mentre lo stadio del calcio  intitolato a Tofiq Bahramov, il
guardalinee che convalidò il gol di Hurst nella finale del Mondiale di calcio del 1966  accoglierà il tiro
con l' arco. La struttura non è paragonabile con il nuovo stadio Nazionale: un' arena da 66mila posti col
tetto bianco che di notte diventa rosso. Gli addetti ai lavori lo chiamano già stadio Olimpico, dando per
scontato che prima o poi il fuoco di Olympia brillerà a queste latitudini. A proposito di Olimpiade, la
maggior parte dei manager stranieri che lavorano nel comitato organizzatore sono reduci da Londra
2012.
Inglese è anche il responsabile operativo della rassegna, Simon Clegg, cui è stato affidato un budget di
950 milioni di manat (quasi 850 milioni di euro), cifra che riguarda solo la gestione operativa: le
infrastrutture sono escluse, perché a carico dei bilanci ministeriali. Qui il concetto di spending review
non esiste. Così dal nulla spuntano grattacieli e hotel di lusso, che stridono fortemente con le piccole
abitazioni dei quartieri poveri. Nei quali la gente vestita con abiti tradizionali festeggia il nuovo anno. A
loro dei Giochi Europei non interessa.
Mario Nicoliello © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Firenze che retrocede, con la Rari/continua a
pagina5.
In riva all' Arno sono cresciute generazioni di campioni. Storia di gioie e (ora) di dolori di
Sandro Picchi Anni Trenta, davanti alla sede della Rari.
S e Firenze staccasse per un attimo gli occhi
dall' amatissima squadra di calcio e
guardasse verso il fiume, là tra i ponti San
Niccolò e Verrazzano, si ricorderebbe della
Rari che dopo 110 anni di gloriosa storia è
retrocessa per la prima volta nella serie B di
pallanuoto, più dolcemente chiamata A2.
Retrocedere non è un dramma, ma è questo
esistere di sfuggita che punge il cuore, è
questa indifferenza, di cui giustamente si
lamenta il presidente Pieri, è questo sorvolare
sulla sorte di un pezzo di storia cittadina che
procura dispiacere. Ci fosse ancora il Goggioli
chissà come tuonerebbe, contro tutti, contro
qualche «giovanottino» (nelle sue polemiche c'
era sempre un giovanottino di cui fingeva di
non ricordare il cognome) per questa
retrocessione silenziosa alla quale avrebbe
prestato il suo vocione e la sua forzuta
personalità.
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Tra i ponti San Niccolò e Verrazzano sono cresciute generazioni di atleti Scudetti, campioni,
gioie e dolori: cosa retrocede con lo storico club.

Rari, un pezzo di città che affonda
Giordano Goggioli, prima di diventare il
capostipite dei giornalisti sportivi fiorentini
(discendiamo tutti da lui, anche quelli che non
l' hanno conosciuto, anche quelli che non lo
sanno) era stato un campione di pallanuoto,
uno dei grandi della Rari dei tardi anni Trenta
e del primo dopo guerra, quando le partite si
giocavano tra i pesci impauriti dell' Arno. I
pallanuotisti, i nuotatori, per non dire i tuffatori
che planavano dai dieci metri della minacciosa
piattaforma in un fiume stranamente
accogliente e forse anche pulito, sembravano
di una differente categoria umana.
Il Settebello della Rari, in quel periodo,
vinceva gli scudetti uno dietro l' altro e i
campioni andavano a petto in fuori anche
senza volerlo, perché nuotare espandeva
generosamente le loro casse toraciche.
Giravano intorno belle ragazze e anche le
«signorine» delle lussuose case di piacere di
là dal fiume gradivano, così racconta la
leggenda, la visita dei nuotatori che
attraversavano le acque per riemergere sull'
altra sponda, attraversare la strada in costume
da bagno e infine disporsi a piacevoli incontri
senza tariffa. Nel 1933 la Rari conquistò il
primo dei suoi nove scudetti. Nel bel volume
«Rari 1904, una storia di campioni»,
immancabilmente curato da Goggioli in
occasione dell' ottantesimo anno della fondazione della società, si raccontò, e può sembrare un
paradosso, che la squadra vinse perché sapeva nuotare. La Federazione, infatti, aveva stabilito che
prima delle partite i giocatori delle due squadre partecipassero a una gara di staffetta 7x50: la squadra
vincente avrebbe cominciato la partita in vantaggio. Quelli della Rari erano pallanuotisti, ma spesso
anche ottimi nuotatori e dunque partivano quasi sempre avvantaggiati. Dal 1934 al 1940 la Rari vinse
sei scudetti ed entrò di diritto nella leggenda. Pino Valle, Zabberoni, Banchelli, Costoli e in seguito Gigi
e Berto Raspini, Tullo Pandolfini. Si giocava con regole diverse rispetto a quelle di oggi, non c' era limite
di tempo al possesso palla, dopo ogni gol si ripartiva con lo sprint dalla porta per conquistare il pallone,
che era di cuoio come quelli da calcio, e tutto si esauriva in due tempi di venti minuti. L' acqua torbida
dell' Arno stuzzicava l' ingegno, qualcuno si toglieva il costume per impedire di essere preso per lo slip,
qualcun altro nuotava sott' acqua, favorito dall' oscuro fiume, per riaffiorare all' improvviso nel posto
migliore. L' Arno, prezioso fratello, custodiva il segreto. Il Goggioli bombardava le porte avversarie,
arrivando a segnare anche 9 gol in una partita.
Sei scudetti dal 1933 al 1940, poi, sempre in Arno, il dopoguerra. Il fiume peggiorava, c' era un impianto
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di illuminazione per le notturne che qualche volta, quando la Rari stava soccombendo, si spegneva (di
sua spontanea volontà?). Nel dancing sul fiume fioccavano i balli e con quelli anche i preziosi incassi
nelle raramente fresche notti d' estate. E mentre la squadra andava combattendo da par suo, la cerchia
dei praticanti si allargava al di là di Gavinana, al di là de La Colonna. La Rari, ormai da tempo, era un
fatto cittadino. L' oro olimpico del 1948 lo portarono a Firenze i fratelli Tullo e «Chiri» Pandolfini e nel
1960, ai Giochi Olimpici di Roma, l' Italia campione contava su tre giocatori della Rari: Lonzi, Bardi e
Spinelli. Per festeggiare il successo Danio Bardi che circolava in spider tra le vie del centro, non
ignorato dal gentil sesso, si concesse un viaggio in America. Tornò un po' prima del previsto e con
molto umorismo disse agli amici che era venuto via perché a New York nessuno lo guardava come in
via Cerretani.
Un giorno, negli anni '60, tutti in piscina, a Bellariva. La chiamavano «il mare di Firenze» quella prima
piscina scoperta della città. La Rari lasciò l' Arno , le cui acque erano un continuo peggioramento, ma
nel frattempo Gigi Raspini, presidente più che storico della società, era riuscito, dopo lunga battaglia, a
ottenere il permesso di costruire una piscina nella sede della Rari, una vasca piccola ma sufficiente per
i corsi di nuoto. Molti anni prima, sbrigativi maestri consigliavano il metodo più semplice: «Buttalo nell'
acqua, vedrai che impara». Uno di loro, uno di questi più o meno malcapitati minorenni, sempre lo
stesso, era usato come termometro umano ed era destinato a finire nel fiume per provare se l' acqua
era fredda. Fu per questo che venne chiamato «Provino».
L' Arno non fu sempre tollerante e con l' alluvione del 1966 spazzò via molta Rari, ma non la piscina che
resse dignitosamente. Goggioli, che sull' onda del disastro aveva scatenato una massiccia campagna
stampa su La Nazione per le Olimpiadi a Firenze, cercò di convincere Gigi Raspini a traslocare in una
nuova sede che Goggioli stesso gli avrebbe procurato, con una due, tre piscine (il numero aumentava di
pari passo con l' entusiasmo del proponente o con la grandezza del foglio su cui si disegnava la sede
stessa). Raspini non volle saperne, rimase incollato alle sponde dell' Arno.
Poi si aprì l' epoca straordinaria di quello che è stato, assieme a Pizzo, il più grande pallanuotista
italiano di tutti i tempi: Gianni De Magistris. Deluso da un secondo posto sui 1.500 ai campionati di
nuoto, il giovanissimo Gianni che amava vincere, passò, per sua e nostra fortuna, alla pallanuoto dove
toccò i più alti vertici. Fuoriclasse, e tanto basti. Non soltanto giocatore, ma anche allenatore della Rari.
Con lui , e ovviamente con i suoi preziosi compagni tra i quali il fratello Riccardo, il portiere Panerai e
Tempestini , che da allenatore della Florentia portò, poi, per due volte la squadra alla finale scudetto e a
vincere la Coppa delle Coppe, la Rari tornò al vertice.
De Magistris, e tanto basti.
Nessuno ha mia segnato quanto l' irraggiungibile Gianni. Numeri da spavento: 721 gol in nazionale,
1.340 reti in campionato, 16 volte capocannoniere, 388 presenze in nazionale, campione del mondo nel
1978, argento ai Giochi Olimpici di Montreal, 5 partecipazioni alle Olimpiadi, 17 anni di carriera e due
scudetti (1976 e 1980, il nono e ultimo della Rari, la stella sfuggì nelle due finale scudetto con Posillipo a
cavallo del 2000) con la Rari Nantes Florentia.
L' abbiamo lasciato in fondo, Gianni, perché, nostalgia a parte, l' ultimo sapore di questa rievocazione
fosse dolce. Se qui c' è stato il migliore del mondo, si può sempre sperare di risalire.
Sandro Picchi.

Sandro Picchi
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Pallanuoto SERIE B MASCHILE. Continua la serie positiva del «sette» allenato da Salvo Cacia.

L' Acicastello ora non si ferma più a Bari è un
«colpaccio» da play off
«E sabato proveremo a mettere i bastoni fra le ruote alla capolista»
MODUGNO BARIARCHIGEN
ACICASTELLOMODUGNO BARI: Loseto,
Casieri, Colianni, Ficarelli, Diegone 1, Longo,
Colucci 1, Gregorio, Caringella 2, De Luce,
Corallo, Barresi 1, De Gioia. ARCHIGEN
ACICASTELLO: Vittoria, Maiolino 2, Pulvirenti,
Calarco 1, Castorina 1, Anfuso, Russo 1,
Catania, Piazza 1, Ferlito, Zappalà 3, Sicilia,
Ferlito. All. Cacia. ARBITRO: Rotunno.
PARZIALI: 12, 13, 12, 22. Sembrava
doveva esserci spazio solo per una salvezza
tranquilla, al massimo per una posizione
agiata a metà classifica. Quest' Acicastello,
invece, è sempre più da vertice. Dopo alcune
settimane d' assestamento, la squadra
allenata da Salvo Cacia, che è la più giovane
per età media di tutto il torneo cadetto, non ha
smesso più di vincere. Il 9 a 5 conquistato
sabato pomeriggio a Bari, in casa del fanalino
di coda Gp Modugno, è il settimo sigillo di fila.
Che apre ora scenari da play off, visto che
adesso a frenare è anche il Barbato Cesport,
che ha impattato tra le mura amiche con il
Basilicata Nuoto. I castellesi sono ora a un solo
punto dai napoletani: nelle ultime sei partite
può davvero succedere di tutto.
La sfida di Bari si è decisa nei primi due
periodi. Acicastello subito avanti 12 con le reti di Calarco e Piazza, e in fuga nel secondo periodo,
quando la doppietta di Zappalà e il gol di Castorina portano gli ospiti sul 25.
Al cambio vasca, l' Acicastello continua a sfruttare al meglio i varchi lasciati dal Modugno e segna
ancora con Maiolino e Russo, che portano il gap a +4, gestito poi senza patemi negli ultimi otto minuti in
cui la formazione pugliese, invischiata nella lotta per non retrocedere, ha tentato il tutto per tutto per
rientrare in partita segnando con una doppietta di Caringella.
«Sono felice soprattutto per i ragazzi  le dichiarazioni di Salvo Cacia, tecnico dell' Acicastello  Questo
gruppo è cresciuto insieme sin dal settore giovanile e ora si sta togliendo soddisfazioni importanti in
Serie B. Anche non giocando benissimo a Bari, abbiamo conquistato i tre punti e sabato prossimo
sfideremo la capolista Aqavion con soli sei punti di distacco. Proveremo a mettere i bastoni tra le ruote
all' unica squadra che nel girone ha sempre vinto».
A2 femminile. La Blu Team si arrende in trasferta alla Racing Roma, una delle due capoliste del torneo
(l' altra è l' Acquachiara). Le ragazze allenate da Claudia Vinciguerra escono sconfitte per 5 a 2 nella
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quinta di ritorno e restano quartultime, anche se totalmente al riparo dal rischio play out.
G. S. 59.
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