Il mondo del nuoto piange
Marco
Lappostato,
l’allenatore dei successi e
del sorriso
Mondo sportivo siciliano sotto shock per la morte di Marco
Lappostato, direttore della squadra di Nuoto del TC Match Ball
Siracusa ed apprezzato tecnico nazionale. Aveva 63 anni. A
stroncarlo, un tumore contro il quale ha lottato con dignità e
forza fino all’ultimo.
“Il mondo del nuoto siciliano e italiano è in lutto per la sua
scomparsa. Quella di oggi è una giornata triste”, il messaggio
di cordoglio con cui la società ha annunciato il decesso.
Cresciuto natatoriamente alla Canottieri Ortigia, ha avuto una
splendida carriera da dorsista prima di muovere i primi passi
come allenatore di nuoto. Si è trasferito nel 1999, fortemente
voluto da Umberto Cortese, al TC Match Ball di Siracusa. “Ha
costruito di sana pianta questa realtà nella quale è rimasto
fino ad oggi. Ha cresciuto con amore e educazione sportiva,
centinaia di atleti fino al ultimo instante della sua vita ha
allenato e preparato programmi per tutti i suoi giovani
atleti”, continua la nota del Match Ball.
Con la guida di Lappostato sono arrivati i primi grandi
risultati nel 2012, con i Mondiali di nuoto master a Riccione
e con i trionfi della sua atleta Oriana Burgio. Dal 2012 al
2018 ha allenato Miriana Bramante e Claudio Faraci,
conquistando risultati a livello nazionale e mondiale.
Lappostato amava seguire i suoi atleti con allenamenti sempre
diversi e mai noiosi, instaurando con i ragazzi un rapporto
prima che sportivo innanzitutto umano. I “suoi” ragazzi si
erano stretti attorno al loro allenatore in questi ultimi
giorni tristi. A loro ha lasciato i programmi di allenamento
da seguire negli anni, e soprattutto, un patrimonio ideale e

umano indelebile.
“Ci lascia il nostro Capitano che ci ha fatto scoprire il
Mondo del Nuoto e dell’Amore per lo sport come stile di vita.
Tutta la nostra comunità’ si stringe alla sua meravigliosa
famiglia alla moglie Olimpia ai figli Mattia e Giulia e alla
sorella Paola”, le parole delle sorelle Cortese, alla guida
del Match Ball. I funerali domani alle ore 12 al Santuario
della Madonna delle Lacrime di Siracusa.

