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Se il circolo Posillipo taglia la sua storia
Dalla prima di cronaca
Orgoglio di Napoli, club di pallanuoto tra i più
vincenti e ammirati fino all' inizio del Duemila,
il Posillipo rischia un nuovo e più forte
ridimensionamento. Non parteciperà alla Euro
Cup e la dirigenza in carica da pochi giorni ha
annunciato un drastico taglio, con spese che
dovranno ridursi da 750mila a 300mila euro. È
cominciato il confronto tra il nuovo presidente
Semeraro e quello dimissionario Caiazzo, con
il Posillipo di oggi che accusa quello di ieri di
aver lasciato una pesante situazione debitoria,
tant' è che stato necessario chiedere urgenti e
sostanziosi contributi ai soci e ai consiglieri
per inderogabili pagamenti. Si tratta di
questioni interne che si trascinano da tempo in
questo club che ha cambiato quattro presidenti
in quattro anni e mezzo, a conferma della sua
instabilità. Non è, invece, una questione
interna ma riguarda tutto lo sport napoletano l'
idea di ridimensionare ulteriormente il settore
pallanuoto, che ha portato in passato nelle
bacheche del club 11 scudetti, 1 Coppa Italia,
3 Coppe dei Campioni, 1 Coppa Len, 1
Supercoppa Len, 2 Coppe delle Coppe, 1
Euro Cup, ultimo trofeo in ordine di tempo,
conquistato nel 2015. Questo sarebbe un
affronto alla storia del Posillipo, la magnifica
creatura che De Crescenzo, maestro mai
troppo rimpianto, seppe creare all' inizio degli
anni Ottanta, vincendo il primo scudetto dopo un appassionante derby contro la Canottieri alla
Scandone.
Vero, la pallanuoto ha perso sponsor e appeal anche a causa del predominio della Pro Recco che ha
vinto dodici campionati di fila. Ma resta una cosa seria in questa città dove si sono vissuti anche i trionfi
della Canottieri (8 scudetti e 1 Coppa dei Campioni) e della Rari Nantes (5 scudetti) ed è un capitale
che il Circolo Posillipo, attraverso i suoi dirigenti e i suoi soci, ha il dovere di difendere. Sul sito del club
si legge questo a proposito della rinuncia alla Euro Cup: «In questo sport le due coppe europee non
danno alle società partecipanti alcun ricavo ma comportano solo costi». Non si dovrebbe partecipare
per il prestigio? E poi un raffronto con un' altra società napoletana che ha deciso di puntare sul vivaio:
ma l' Acquachiara, appunto quella società, si regge su un imprenditore, l' ex capitano posillipino Franco
Porzio, e non su una platea sociale e su una struttura che genera utili. Proprio Porzio sa bene quanto
forte fu la resistenza di vecchi presidenti (Fiore, Cerciello, Ritondale) alle pressioni dei soci affinché
venisse ridotto il budget della pallanuoto: così il Settebello rossoverde ha continuato ad acquistare
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

1

6 agosto 2017
Pagina 32

Il Mattino
C. C. NAPOLI

< Segue

campioni e a vincere, contemporaneamente investendo nel vivaio. Anni di sofferte gestioni non possono
essere pagati dagli atleti.
Il Posillipo ha riconfermato il portiere Negri, però resta in ballo il futuro di Renzuto Iodice, tra i migliori
all' ultimo Mondiale di Budapest: vi sarebbero per il difensore le proposte di Brescia e Verona. «Il
Posillipo vuole tornare ad essere la culla dello sport napoletano», si legge ancora sul sito del Circolo.
Bellissima aspirazione. Ma i tagli non riducano a squadretta il Posillipo, un pezzo della storia di Napoli.
E il discorso vale anche per gli altri circoli, dove lo sport dev' essere la priorità sotto il profilo degli
investimenti e non la bandiera da sventolare alla prima vittoria.

Francesco De Luca

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

2

6 agosto 2017
Pagina 21

Il Mattino
C. C. NAPOLI

Sanzullo d' argento agli Europei juniores
Pasquale Sanzullo, fratello del vice campione
mondiale Mario, conquista uno splendido
argento nella 10 chilometri di nuoto di fondo ai
campionati europei juniores a Marsiglia. L'
atleta cresciuto nella Canottieri Napoli
agguanta una medaglia che rappresenta il
coronamento di una stagione a dir poco
esaltante. Ha condotto una gara esemplare
chiudendo ad un soffio dal francese Logan
Fontaine già oro poche settimane fa con la
propria nazionale nella staffetta ai campionati
del mondo assoluti di Budapest. «Ho avuto
coraggio in una gara difficile», ha detto il
fratello d' arte.
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DOPO LA RINUNCIA ALL' EURO CUP «È necessario qualche sacrificio per tornare a essere la
culla dello sport napoletano»

Il grido del Posillipo: «Non molliamo la pallanuoto»
NAPOLI. «Rinuncia alla Coppa non è sinonimo
di rinuncia alla pallanuoto. Più semplicemente
significa dirottare risorse economiche da un
torneo che è solo una lussuosa "vetrina"
internazionale e nulla di più verso investimenti
più proficui nell' ambito della stessa
pallanuoto, distribuiti fra campionato e settore
giovanile». Ecco la risposta che tutti
cercavano: il Posillipo c' è e fa sentire la sua
voce. Con un editoriale apparso sul portale
ufficiale del sodalizio rossoverde arriva l'
attesa spiegazione dopo che in settimana il
club napoletano aveva rinunciato al suo diritto
di partecipare all' Euro Cup, la seconda più
importante manifestazione pallanuotistica del
vecchio continente. Alla base, sicuramente un'
esigenza di far quadrare i conti. Ma nel corpo
di questa sofferta decisione, c' è la voglia di
rifondare, attraverso la programmazione e la
maggior cura del settore giovanile, quella mac
china di successi che ha fatto la storia dello
sport all' ombra del Vesuvio. «Nella
pallanuoto,  si legge ancora sul sito
rossoverde diversamente dal calcio, le due
coppe europee non danno alle società
partecipanti alcun ricavo ma comportano solo
costi. Il Posillipo vuole tornare ad essere la
culla dello sport napoletano. Per farlo, però, è
prioritario mettere mano con decisione al
risanamento dei bilanci, anche a costo di qual
che inevitabile sacrificio e di scelte che di primo acchito possono risultare sgradite». Del resto, in questa
politica di "ridimensionamenti ragionati", il Posillipo è in buona compagnia. Nei giorni scorsi anche l'
Acquachiara della famiglia Porzio ha parlato di tagli agli investimenti sulla campagna acquisti per la
prima squadra del massimo campionato di pallanuoto allo scopo di ripartire le risorse disponibili per la
crescita dei vari settori societari, tra cui anche nuoto e triathlon. Nel motivare le sue scelte il Posillipo si
riaggancia anche a questa presa di posizione del club biancazzurro. «Non è più tempo di chimere 
affermano dal circolo rossoverde . È ora di ragionare, decidere e soprattutto operare con i piedi
saldamente ancorati alla reale dimensione di questo sport e delle società che lo praticano non da solo,
ma unitamente ad altre discipline meritevoli di pari rile vanza e dignità».
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NUOTO  AI CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES

Il fondo è affare dei Sanzullo: Pasquale d' argento
nella 10km
MARSIGLIA. Pasquale segue le orme di Mario.
A casa Sanzullo il nuoto di fondo è un affare di
famiglia. Dopo le due medaglie conquistate
dal fratello maggiore ai Mondiali di Budapest
(argento nella 5km e bronzo nella 5km a
squadre), arriva lo splendido argento del
"piccolo di casa" nella 10km ai Campionati
Europei Juniores in svolgimento a Marsiglia.
L' atleta cresciuto nella Canottieri Napoli
agguanta una medaglia che rappresenta il
coronamento di una stagione a dir poco
esaltante.
Pasquale ha condotto una gara esemplare
chiudendo ad un soffio dal Francese Logan
Fontaine già oro poche settimane fa con la
propria nazionale nella staffetta ai Campionati
del Mondo assoluti di Budapest. Il giovane
Sanzullo (nella foto) visibilmente raggiante
dopo la gara ha dichiarato: «È stata una prova
difficile ma ho avuto coraggio e ci ho creduto
fino alla fine».
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nuoto: a berlino

Oggi in Coppa la Pellegrini torna sui 200 sl
Federica Pellegrini torna sui blocchi oggi e
domani a Berlino per la 2a tappa di coppa del
Mondo. Dopo aver dominato i 400 sl nella
prima tappa del circuito in vasca corta a
Mosca, Fede è in gara nei 200 sl da
campionessa del mondo; l' azzurra domani è
iscritta anche nei 200 dorso.
Al via anche Gabriele Detti (2001500 sl), oltre
a Ilaria Bianchi, Martina Carraro, Arianna
Castiglioni, Ilaria Cusinato, Alex Di Giorgio,
Erika Ferraioli, Sara Franceschi, Fabio
Scozzoli e Federico Turrini. Oggi: 100 ra U, 50
fa D, 100 sl U, 400 mx D, 200 do U, 200 do D,
50 fa U, 200 sl D, 1500 sl U, 50 sl D, 200 mx
U, 200 ra D.
RIECCO LOCHTE (al.f.) Agli Open americani
di East Meadow, si rivede Ryan Lochte (ha
scontato 10 mesi di squalifica) 7° nella batteria
dei 100 dorso (55"59). Uomini: 100 sl Howard
49"04; 400 sl Hutchins (Nzl) 3'48"41; 1500 sl
Joly (Fra) 14'55"46; 200 ra Harley (Aus)
2'10"57; 200 fa Bentz 1'56"34. Donne: 100 sl/fa
Wattel (Fra) 54"27, 57"53; 400 sl Sullivan (16)
4'09"43; 800 sl Twichell 8'30"63; 200 ra Tutton
(Gb) 2'24"80.
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Nuoto, il ritorno di Lochte: "Lo faccio per mio figlio"
Scontati i 10 mesi di squalifica per la bugia detta ai Giochi di Rio, il nuotatore
statunitense è tornato in piscina: "Proseguirò fino a Tokyo 2020, perché ora ho nuove
motivazioni"
Scontati i dieci mesi di squalifica per il
fattaccio di Rio, quando s' inventò di essere
stato derubato per nascondere le
conseguenze di una "notte brava" insieme ai
colleghi e fu sbugiardato da una videocamera
di sorveglianza, Ryan Lochte è tornato oggi in
piscina. Due giorni dopo il suo 33°
compleanno, Lochte ha chiuso al 7° posto le
batterie dei 100 dorso, ipotecando un posto in
finale in 55"59. "Da qualche parte dovevo
ricominciare: questo è un punto di partenza,
un passo in avanti", ha detto Lochte al Nassau
County Aquatics Center, vicino a New York.
Lochte ha tutta l' intenzione di riscattare l'
umiliante figuraccia di Rio, spingendosi quindi
sino a Tokyo 2020. "Una delle cose più grandi
che ho imparato nel corso dell' ultimo anno è
che sono un combattente". per caiden 
Durante la squalifica, Lochte ha partecipato all'
edizione statunitense di "Ballando con le
stelle" ed è diventato papà di Caiden che è
nato due mesi fa. "Voglio mostrargli che se
continui a lavorare, puoi ottenere qualcosa", ha
detto Lochte. "Ecco perché sono tornato in
piscina. Ogni bracciata che faccio è per lui.
Voglio mostrare a mio figlio che cosa fa suo
padre quando si appassiona a qualcosa.
Voglio ancora realizzare molto nella storia del
nuoto". Lochte ha dichiarato che è un uomo cambiato rispetto ad un anno fa. "Prima ero solo io ed il
nuoto, ora ho un nuovo scopo che mi dà anche un nuovo passo in acqua. Sono così eccitato di tornare
in squadra", ha detto Lochte . "Non ho mai avuto questa spinta, come una scintilla interiore, non mi sono
mai sentito così. Mi sveglio ogni giorno con un sorriso. La cosa più importante è divertirsi".
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Nuoto
Pellegrini, dalla festa ai 200 sl a Berlino
Seconda tappa della Coppa del Mondo in
corta.
A Berlino occhi puntati su Federica Pellegrini,
che ieri ha compiuto 29 anni e oggi disputerà
uno dei suoi ultimi 200 sl. Nei 1500 sl Gabriele
Detti. In gara anche Erika Ferraioli, Martina
Carraro, Arianna Castiglioni, Sara Franceschi,
Ilaria Bianchi, Ilaria Cusinato, Fabio Scozzoli,
Alex Di Giorgio e Federico Turrini.
PiombinoIsola d'Elba La sfida di Paltrinieri
L'altro big del nuoto azzurro è invece a
Piombino, dove a completamento di un
collegiale con la Nazionale di fondo in vista
delle Universiadi di fine mese a Taipei oggi
parteciperà alla staffetta di 10 in km in mare
tra il porto toscano e l'Isola d'Elba

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

8

