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La Gazzetta dello Sport
A.S. ACQUACHIARA

Pallanuoto

Pro Recco allunga: +8 sul Brescia e blinda il 1°
posto
Così negli anticipi della penultima giornata:
Recco si porta a +8 sul Brescia.
RECCOACQUACHIARA 1511 (30, 42, 46,
42) Pro Recco: Tempesti, Pijetlovic 1,
Prlainovic 2, Felugo 2, F.Di Fulvio, A.Fondelli
1, N.Gitto 2; Giorgetti 2 (1 rig.), Figlioli 1,
Giacoppo 1, Aicardi 2, Barattini 1, Pastorino.
All. Milanovic.
Acquachiara : Caprani, Rossi, Marziali 2,
Scotti Galletta 2, Lanzoni 1, Valentino, M.Gitto;
S.Luongo 3 (1 rig.), Perez, Petkovic 2 (1 rig.),
Astarita, Ferrone 1. N.e. Lamoglia. All.
De Crescenzo. (i.v.
) FLORENTIAPOSILLIPO 1319 (54, 24, 46,
25) Florentia: Mugelli, Panerai 2, Gambacorta
1, Coppoli 2 (1 rig.), Brancatello 1, Dani,
Gobbi 3; Generini 4, Turchini, Bosazzi,
Ercolano, E. Calcaterra.
N.e. Pezzulla. All. Vannini.
Posillipo : Negri, Dolce 1, Klikovac 3, Radovic
5, Gallo 4 (2 rig.), Russo 1, Saccoia 2;
Briganti, Foglio 1, Mauro, Bertoli, Mandolini 2
(1 rig.
), Caruso. All. Occhiello. (a.p.
) DONNE Andata dei quarti: Rapallo
Bogliasco 1112 ai rigori (77), Orizzonte
Messina 49 (gara2 il 18).
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Il Mattino
A.S. ACQUACHIARA

PALLANUOTO

Acquachiara ko Vince il Posillipo
Ieri sono stati giocati gli anticipi di campionato
di A/1 dalle squadre che il prossimo 11 aprile,
data prevista dal programma federale per la
decima giornata, saranno impegnate nelle
coppe europee. A Sori il Pro Recco ha
superato la Carpisa Yamamay Acquachiara
per 1511 (parziali 30/43/46/42) con
Stefano Luongo autore di tre gol. A Firenze la
squadra locale, ultima in classifica e già
retrocessa in A/2, è stata battuta dal Posillipo
con il punteggio di 1319 (parziali 44/ 34/4
6/25). Goleada di Radovic, 5 reti, di Gallo (4
con un rigore fallito) e Klikovac con 3.
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La Repubblica (ed.
Napoli)
A.S. ACQUACHIARA

IL CIRCOLO

Amarcord e restyling: i 110 anni della Rari Nantes
È UN buon momento per la pallanuoto
cittadina e anche la Rari Nantes, circolo dagli
antichi splendori, cerca una nuova
dimensione, più moderna. È qui, tra il
Molosiglio e Santa Lucia, in uno degli angoli
più suggestivi della città, che nacque il primo
Settebello. Erano gli anni di Gildo Arena,
Emilio Bulgarelli e Pasquale Buonocore, la
Rari era mezza Nazionale e furono proprio i
napoletani a chiedere a Niccolò Carosio, unico
radiocronista italiano ai Giochi di Londra 1948,
di chiamarli così: il Settebello. Quella squadra
aveva già conquistato 3 scudetti e ne vincerà
altri 2 negli anni successivi, prima di iniziare la
parabola discendente dopo l' addio di Arena,
inventore della "beduina", passato alla
Canottieri in cambio di una Fiat Topolino e 500
mila lire.
E oggi? A 110 anni, la storia ricomincia con un
profondo restyling dei saloni e del ristorante
ispirato dai colori bianco celesti indossati negli
anni dai campioni. La pallanuoto resta il fiore
all' occhiello, la squadra di Elios Marsili, figlio
di Sante, un altro fuoriclasse della piscina,
milita in serie B. Ma si punta ad altre attività
ludiche e sportive: per i soci vecchi e nuovi
sarà possibile utilizzare le canoe mono e
biposto e prendere lezioni con gli istruttori, fare escursioni guidate via mare con pranzo o aperitivo al
tramonto. E in determinate fasce orarie si potrà praticare lo sci nautico, il wakeboard e la pesca
sportiva. Non manca un corso di yoga in terrazza.
Uno sguardo al futuro rispettando il passato, insomma, perché anche nel dopoguerra la Rari non ha
significato soltanto pallanuoto: gli atleti bianco celesti hanno messo in bacheca 50 titoli italiani di nuoto e
20 di tuffi. A guidarli, il nuotatore più famoso della Rari, Carlo Pedersoli, il luciano che sarebbe diventato
sullo schermo Bud Spencer. Il primo mitico tuffatore fu Ciccio Ferraris, selezionato per l' Olimpiade del
1936 a Berlino.
«La Rari tornerà ad essere un luogo da vivere dal mattino a tarda sera, per una prima colazione fronte
mare, un giro in canoa, un aperitivo al tramonto o una cena con gli amici », assicurano quattro donne
napoletane, Antonella Di Pietro, Esmeralda Vetromile, Paola Schiavi Tessitore e Antonella Izzo, ideatrici
di questa innovativa cultura del bienvivre che caratterizza il nuovo corso del circolo. «Un club per tutti,
un' evasione dal caos metropolitano in un ambiente esaltato dai colori del mare, con i tessuti di Livio de
Simone ».
La Rari inoltre sta portando avanti progetti sociali legati al mare, per realizzare un campo di pallanuoto
a mare e darlo in uso ai bambini di Santa Lucia. Si rinnova pure la cucina con la consulenza dello chef
Alfonso Montefusco, da metà maggio la terrazza sarà infine protagonista con "Un tramonto per
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La Repubblica (ed.
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A.S. ACQUACHIARA
aperitivo" e cucina a bordo mare, dj set e concerti.

MARCO CAIAZZO
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Il Roma
A.S. ACQUACHIARA

PALLANUOTO A1 I biancazzurri cedono al cospetto dei campioni d' Italia che si aggiudicano la
regular season

Acquachiara, sconfitta con onore a Recco
15 11 (30; 43; 46; 42 ) PRO RECCO:
Tempesti S., Pijetlovic 1, Prlainovic A. 2,
Figlioli P. 1, Giorgetti A. 2, Felugo M.
2, Giacoppo M. 1, Di Fulvio, Barattini 1,
Fondelli A. 1, Aicardi M.
2, 12 Gitto N. 2, 13 Pastorino G..
Coach: Milanovic ACQUACHIARA: Caprani F.
, Perez A., Rossi S., Marziali L. 2, Scotti
Galletta A. 2, Petkovic A.
2, Lanzoni G. 1, Ferrone M. 1, Luongo S. 3,
Valentino G., Astarita M., Gitto M., La Moglia
A..
Coach: De Crescenzo ARBITRI: Riccitelli,
Ercoli NOTE: Spettatori 100 circa. Superiorità
numeriche: Recco 3/7 + 1 rigore e
Acquachiara 4/14 + 2 rigori.
SORI. L' Acquachiara capitola sotto i colpi
della corazzata Pro Recco che grazie al
punteggio di 1511 si porta a casa match e
regoular season guadagnando l' aritmetico
primato. La testa, per l' Acquachiara, è già alla
finale di Euro Cup. Tutto lo staff della Carpi sa
Yamamay Acquachiara in questi giorni è
impegnato nell' organizzazione di gara 2 in
programma l' 11 aprile. È passato in secondo
ordine, dunque, nell' interesse generale l'
anticipo della penultima giornata di A1 di Sori.
Anche perchè l' avversaria (la Pro Recco
campione d' Italia) non era alla portata dei
biancazzurri, per giunta privi dello squalificato
Paskvalin. La differenza di valori in acqua emerge però solo nella prima frazione di gioco, chiusa dai
bianco celesti di Milanovic con tre reti di vantaggio (30) grazie alle segnature di Prlainovic, Giacoppo e
Ai cardi. Petkovic sta lottando con lo stesso Prlainovic, ma soprattutto con il giallorosso Brguljan, per il
titolo di capocannoniere della regular season. Il croato dell' Acquachiara si fa vivo la prima volta
trasformando un tiro di rigore in apertura di seconda frazione (31), poi fa il bis con un tiro dei suoi (62).
Di Marziali la terza ed ultima segnatura biancazzurra prima del cambio campo, che avviene con la Pro
Recco in vantaggio 73. Dignitosa, finora, la prestazione della Carpisa Yamamay.Nella terza frazione
diventa dignitosissima nonostante la percentuale non eccelsa con l' uomo in più.
Marziali va nuovamente a bersaglio per il 3, che viene ribadito da una conclusione vincente di Ferrone
(85). Poi l' Acquachiara arriva anche a 2 (97) grazie a Scotti Galletta e Luongo. Un distacco che
rimane inalterato al termine della frazione (119) e anche a metà del quarto tempo (1311) quando Scotti
Galletta segna il suo secondo gol personale. Poi, nel finale, la squadra di Milanovic torna
definitivamente a +4 con Giorgetti e Gitto. «L' importante  dice a fine gara Paolo De Crescenzo non era
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tanto il risultato, considerata la superiorità della Pro Recco, ma la qualità della prestazione. E, sotto
questo aspetto, sono abbastanza soddisfatto perchè dopo un primo break iniziale di 51  la squadra si è
ripresa molto bene facendo vedere belle cose anche sul piano del gioco».
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I ROSSOVERDI La squadra di Occhiello deve lottare più del previsto per battere il fanalino di
coda

Posillipo, ultimo quarto decisivo: Florentia ko
13 19 (44, 34, 46, 25) FLORENTIA: Mugelli,
Gambacorta 1, Generini 4, Coppoli 2, Panerai
2, Turchini, Branca telo 1, Dani, Bosazzi,
Gobbi 3, Ercolano, E. Calcaterra, Pez zulla.
All. Vannini POSILLIPO: Negri, Dolce 1,
Briganti, Foglio 1, Klikovac 3, Radovic 5, Gallo
4, E. Russo 1, Bertoli, Mandolini 2, Saccoia 2,
Caruso. All. Occhiello ARBITRI: Bianco,
Sponza NOTE: Usciti per limite di falli Coppoli
(F) nel secondo tempo e Dolce (P) nel quarto
tempo. Superiorità numeriche: Flo rentia 3/7 +
1 rigore, Posillipo 2/3 + 3 rigori dei quali uno
fallito (parato) da Gallo nel terzo tempo.
Spettatori 100 circa FIRENZE. Deve faticare
più del previsto il Posillipo per potersi
sbarazzare del fanalino di coda Florentia. Nel
secondo anticipo della ventunesima giornata
di ritorno, infatti, i rosso verdi battono la
squadra di Firenza, in trasferta, per 1319.
Inizio un po' lento dei partenopei che, complice
anche la buona prova dei padroni di casa,
chiudono il primo quarto in perfetto equilibrio
sul 44. Nel secondo parziale, il copione del
match sembra ripetersi, ma a pochi secondi
dal termine Saccoglia segna la rete che vale il
vataggio ospite all' intervallo lungo. Nella terza
frazione gli equilibri del match si spostano:
troppo forte tecnicamente il Posillipo, con
Radovic (nella foto) e Gallo che salgono in
cattedra. Ma è nell' ultimo tempo di gioco che
la gara si incanala definitivamente a favore dei partenopei.
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