Le ambizioni di D'Antoni, coach della pallanuoto maschile del 3T
Frascati Sporting Village

Massimiliano D’Antoni, mister della
Pallanuoto del Frascati Sporting Village
Una serie A2 femminile ambiziosa a cui fa da contraltare una Promozione maschile altrettanto ben
costruita per la sua categoria. Il settore maschile della pallanuoto del 3T Frascati Sporting Village vuole
togliersi soddisfazione con entrambe le prime squadre: quella maschile sarà affidata a coach
Massimiliano D’Antoni che tra l’altro è anche il responsabile di tutto il settore pallanuoto del club del
presidente Massimiliano Pavia. Il tecnico è molto deciso nel parlare delle prospettive stagionali della sua
squadra. «Nella prima fase di campionato (che comunque inizierà nel 2016 e che ora il gruppo del 3T sta
preparando allo Sporting Village, ndr) vogliamo puntare ai play off che poi consentono ad alcune squadre
di fare il salto di categoria in serie C. In questo periodo stiamo amalgamando il gruppo che presenta,
grosso modo, l’ossatura della squadra che ha fatto bene nella scorsa stagione assieme a qualche nuovo
innesto. Nello scorso campionato siamo arrivati terzi nel girone di qualificazione ad un punto dalla
seconda classificata – ricorda D’Antoni -. Le prime due squadre, Centumcellae di Civitavecchia e
Anguillara Nuoto sono state poi le prime due anche nella classifica finale dei play-off e quindi promosse in
Serie C». Il tecnico parla poi delle modalità di costruzione del nuovo organico. «La squadra lo scorso
anno era giovanissima, con una età media addirittura di 17,4 anni. Quest’anno ci siamo rinforzati
sicuramente e oltre ai confermati Marongiu (il capitano, ndr), Seri e Angelini, sono arrivati giocatori
espertissimi che hanno militato anche in serie A. Il resto del gruppo si compone di Paolo Salvatori,
Emanuele Tincani, Mirko Staroccia, Denis Bucci, Davide Vincenti, Stefano Di Virgilio, Giovanni Ceccarelli
e Cristiano Bonacci. Completano la squadra i bravi e affezionati under 20 dello scorso anno vale a dire
Federico e Daniele De Pace, Giulio Occasi e Davide De Dominicis ai quali si sono aggiunti altri bravi atleti
come Marco Aloisio, Emanuele Moriconi, Francesco Migliorati e Marco Angiuli». La squadra scenderà in
vasca domani per iniziare un torneo organizzato dal Villa Aurelia che si concluderà a dicembre. Il settore
pallanuoto, infine, conterà anche su un gruppo Amatoriale Master che si allenerà martedì, venerdì e
sabato all’ora di pranzo: la società lo sta allestendo e per chi fosse interessato può rivolgersi alla
segreteria dello Sporting Village di Frascati.
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