
HABAWABA INTERNATIONAL FESTIVAL DI PALLANUOTO 
LIGNANO SABBIADORO dal 17 al 23 giugno 2013 

Il nome Habawaba è un acronimo. Nasce prendendo le prime due sillabe di “Happy Baby 
Water Ball” per rappresentare la gioia di un bambino nel “gioco della palla in acqua”. L’evento, 
ideato ed organizzato dalla Waterpolo Development (in passato promosso dalla LEN - European 
Aquatics patrocinata dall’Unicef) oggi è supported by FINA-Fédération Internationale de Natation, 
LEN-European Aquatics, Federazione Italiana Nuoto. 

E’ il più importante evento internazionale dedicato a bambini e bambine di età compresa fra i 6 e 
gli 11 anni provenienti da tutti gli angoli del pianeta. Coinvolge atleti, allenatori, 
dirigenti, appassionati e famiglie. L’evento è finalizzato alla promozione ed alla diffusione della 
pallanuoto nei 5 continenti, relazionandosi con federazioni e club di tutto il mondo. L’Habawaba 
International Festival è da molti definita la “Grande Olimpiade dei piccoli pallanuotisti”.  

La R.N. Auditore Crotone è stata tra le squadre presenti in una kermesse che ha visto la 
partecipazione di ben   108 squadre: n.88 categoria Under 11 e n.20 Categoria Under 09.

 

La squadra pitagorica si è presentata con i seguenti atleti accompagnati dal tecnico Francesco 
Arcuri ed il Presidente Emilio Ape: 

Ruggiero Domenico (2003), D'Amico Flavio (2002), Sc aramuzzino Giuseppe (2004), Ferrucci 
Andrea (2003), Scaramuzzino Ettore (2002), Manica E lio (2002), Ioppoli Lorenzo (2002), 
Scalise Gabriele (2003), Corigliano Paolo (2002), P ellegrini Francesco (2002), Basile Roberto 
(2004), Fusto Fabrizio (2002), Curto Alessandro (20 02), Morace Rodolfo (2003)

 

All’esordio la Rari è stata inserita nel Girone n.8 insieme alla formazione Croata del Jug 
Dubrovnik,  a quella Egiziana Gezira Sharks ed alle due compagini italiane del Perugia Squali e 
Velletri Barracuda. 

A sorpresa, la squadra del Presidente APE vince due incontri su tre:  

• 5-2 sul Perugia, con reti di Ioppoli (2), Manica (2) e Scarmuzzino; 
• 8-2 ai Croati del Jug Dubrovnik con reti di Fusto Fabrizio, Pellegrini Francesco, 

Scaramuzzino Ettore (3), D'Amico Flavio e Manica Elio (2); 



• sconfitta per 2-5 contro gli egiziani del Gezira Sharks con reti di Fusto Fabrizio e 
Scaramuzzino Ettore 

Al termine della prima fase la classifica premia gli egiziani del Gezira Sharks, primi con 12 punti 
con l’Auditore ottima seconda a 9 punti ed il Perugia terzo a 6.               

Alla Fase “B ”  le prime quattro squadre di ogni girone che si incontrano nuovamente. All’Auditore 
Crotone spettano ancora gli egiziani del Gezira che però non si presentano perdendo a tavolino 
per 5-0. Con estrema sportività il team crotonese concede la possibilità del recupero alla 

formazione africana.  

Dopo un eccellente inizio di arriva il primo inevitabile e giustificato calo fisiologico. Negli incontri 
contro il Perugia e Velletri , i Pitagorici mostrano di non essere al top della forma psico-fisica:  

• Sconfitta per 6-5 con il Perugia con reti realizzate da Ioppoli Lorenzo (2), Manica Elio, 
Corigliano Paolo e Fusto Fabrizio; 

• Pareggio per 2-2 con il Velletri; 

Nel recupero con gli egiziani del Gezira Sharks  i piccoli atleti Crotonesi danno fondo a tutte le 
energie fisiche e nervose dopo due incontri quasi consecutivi ma tutto ciò non permette di evitare 
la sconfitta. 

L'Auditore comunque termina la Fase "B" in 3a posizione nel Girone 8 . 

Si passa comunque il turno ma cambiano le regole: ora si gioca con incontri ad eliminazione 
diretta. E' necessaria concentrazione, gestione della tensione e tanta, tanta volontà. 

Avversario di turno la squadra spagnola del Sant Andreu Taurons . Un incontro valido per la Fase 
"C", sedicesimi di Finale .  

 Dopo il primo tempo il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0 con i portieri molto bravi e sempre 
pronti, in particolare il crotonese Ruggiero Dodó vera rivelazione del Torneo. Solo nelle battute 
finali l'Auditore firma la rete del definitivo vantaggio grazie ad uno spettacolare spunto di Elio 
Manica  La squadra crotonese ancora avanti: i sedicesimi di Finale non sono più un miraggio ma 

realtà. Il blasone del Bogliasco  è all’orizzonte.  



I piccoli eroi di Mister Arcuri affrontano l'impegno con estrema attenzione e rispetto verso una 
squadra, quella ligure, che rappresenta una realtà pallanuotistica notevolmente avanti rispetto alla 
propria. Reggono alla grande lo scontro almeno fino a metà gara anche se poi la maggiore classe 
degli avversari diventa la protagonista ed i pitagorici cedono di schianto. A metà match, sul 
punteggio di 6-2 per i liguri Mister Arcuri da spazio a tutti i componenti della panchina che si 
esprimono al massimo delle loro possibilità uscendo sconfitti ma…. a testa alta!

 

L’Auditore fuori? Ancora no perchè, per gli sconfitti, esiste la possibilità di disputare un girone 
denominato Habawaba Silver, parallelo al Gold appena abbandonato, ma altrettanto prestigioso. 

In questo nuovo tabellone l'avversario di turno, sempre per un match ad eliminazione diretta, è la 
formazione dei Nuotatori Genovesi . Le piccole pesti di Mister Arcuri dimostrano che non si 
trovano lì per caso e che meritano di far parte delle prime 32 nel tabellone generale. 

L'ennesimo incrocio Calabria - Liguria viene vinto agevolmente dai meridionali che già nella prima 
frazione di gioco sono avanti 5-0. Nella ripresa, nonostante le molte sostituzioni effettuate da 
Arcuri, la musica non cambia e si arriva al risultato finale di 8-0 con reti, tra le altre, anche di 
Pellegrini Francesco, sempre pronto a dare il suo contributo come centroboa, per la gioia dei 
genitori presenti e dei tanti tifosi crotonesi. 

Con questa prova di forza l'Auditore avanza ancora nel Torneo raggiungendo i Quarti di 
Finale Silver  e si prepara ad affrontare i temibili ungheresi del Avus Alligator . L'incontro mostra 
subito un forte equilibrio, con ungheresi per primi in vantaggio ma con i crotonesi sempre 
performanti e grintosi.  

Parità nei tempi regolamentari per cui l'arbitro internazionale Filippo Gomez 
fischia la lotteria dei rigori dove la grinta e precisione dei ragazzi crotonesi ha la meglio sulla 
tecnica degli ungheresi. Auditore in semifinale contro il Perugia. 

Il Match, diretto dall'illustre fischietto italiano Savarese, parte però subito in salita per i piccoli 
pitagorici che, probabilmente ancora stanchi psicologicamente e fisicamente dalla gara 
precedente, non entrano in campo con la giusta concentrazione e permettono ai perugini di 
chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio sul 3-1. 

Nella ripresa, dopo una strigliata del tecnico Arcuri, la musica cambia notevolmente e l'Auditore 
dimostra di cosa è capace ribaltando completamente il risultato in proprio favore fino al 6-4 grazie 



alle reti di Manica Elio (2), Ioppoli Lorenzo (2) e D'Amico Flavio. Tutto quindi, sembra filare liscio 
verso la vittoria dei pitagorici che addirittura hanno l'occasione di portarsi sul 7-4 con un rigore 
procurato splendidamente da Ioppoli Lorenzo e da lui stesso tirato e purtroppo sbagliato. Come 
sempre accade... gol sbagliato, gol subito. La regola non si smentisce mai... i crotonesi forse sicuri 
di chiudere la partita si fanno trovare disattenti permettendo agli Umbri, rinvigoriti dal matchpoint 
sprecato dagli avversari, di accorciare le distanze sul 6-5. 

Ultimi 4 minuti di fuoco in cui succede di tutto ma soprattutto l'Auditore perde 2 dei suoi giocatori 
migliori, Fusto e Manica per raggiunto limite di espulsioni. La squadra perde un pò di vigore ed il 
Perugia ne approfitta raggiungendo l’insperato pareggio: 6-6...... che beffa!!! 
 

Savarese fischia la fine. Punteggio di parità… si va nuovamente ai rigori. Questa volta la lotteria 
premia i Perugini che passano in finale lasciando un po’ di amaro in bocca ai pitagorici consci però 
di aver disputato un Torneo massacrante ma molto intenso e combattuto e di aver dimostrato 
quanta qualità ci sia nella formazione dell’Auditore Crotone.  

Un poco di amarezza ma tanta soddisfazione nella dichiarazione del Mister Arcuri a fine 
gara <<Dispiace sicuramente uscire così, ma non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti e la 
strepitosa cavalcata totalmente inaspettata che questi piccoli campioni hanno saputo mettere in 
atto giorno dopo giorno, meravigliando anche il loro allenatore in alcuni momenti, nonostante 
sappia benissimo di quanta forza di volontà siano dotati e quanti sacrifici facciano ogni giorno. Ho 
detto loro di non dispiacersi perchè sono stati grandi, rendendomi fiero ed onorato di essere il loro 
allenatore>> 

Podio Finale Habawaba Silver Under 11:  

 1° Swim Accademy 

2° Perugia Gli Squali 

3° Auditore Crotone  


