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SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) - Â E' uno dei club più longevi e nobili della
pallanuoto femminile. Nonostante crisi, seri problemi economici, varie peripezie sportive è
sempre rimasto in vita e pronto a giocare un ruolo da protagonsita in questo bellissimo sport.
Parliamo del Volturno che il prossimo 13 gennaio farà il suo esordio campionato di Serie A2
femminile sfidando le forti rivali del Flegreo.

  

Nel girone Sud le ondine gialloverdi avranno il loro bel da fare in una stagione da vivere tutta
d’un fiato fino almeno al 25 maggio. Il girone Sud è molto diverso rispetto agli scorsi anni e
questo comporterà anche delle trasferte un po’ più lunghe. Â “La preparazione è andata
abbastanza bene - spiega coach Napolitano - Â Il gruppo solido e consolidato della squadra,
che è formato dalle più giovani, si è allenato con impegno. Abbiamo avuto anche alcuni innesti
e ritorni che si sono allenati più saltuariamente, ma diciamo che il gruppo storico che è quello
che più ci interessa si è allenato bene”. 

  

Sulla carta Messina, Cosenza, Acquachiara, Flegreo e Ancona partono favorite pe rla
pormozione nella massima serie. Â “Io mi auguro che il Volturno sia più forte dell’anno scorso -
riprende il tecnico sammaritano - le ragazze hanno un anno in più di esperienza, tanta voglia di
fare". insomma, ci sarebebro tutte le prmessse pe rnon vivere uan stagione difficile come quella
passata quando il volturno si slavò solo nel play out contro l’US Locatelli Genova, poi ripescata,
comunque in A2.

  

Sport "povero", sport che sta vivendo momenti non felici ed una continua ricerca di visibilità che,
rispetto, ai colleghi maschi fatica ancora ad imporsi. “Non è semplice – riprende Napolitano
giunto quest'anno alla sua ventesima stagione in gialloverde - Sono contento di essere ancora
qua e di dare il contributo al Volturno. In venti anni è cambiato molto nella pallanuoto.
Continuare a fare e a sopravvivere in questo sport è un qualcosa da supereroi. Tante realtà
scompaiono, poi ricompaiono per poi scomparire del tutto. Il Volturno a fatica resiste da decenni
e stiamo cercando di costruire anziché distruggere riuscendoci a tratti sì e a tratti no. Il
problema è che CONI e Federnuoto dovrebbero parlare di sport, non di numeri e dare la
possibilità alle società di crescere e progettare. Così come le amministrazioni cittadine.. Nella
pallanuoto non c’è nessun ritorno economico o di immagine, dato il poco spazio che abbiamo a
livello mediatico e questo fa sì che gli organi preposti si interessino solo alle nazionali e sempre
meno a campionati maggiori e giovanili. Ma così non va, se anche con le nazionali si vuole
ottenere qualcosa di importante con costanza nel lungo periodo”.
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