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nuoto: per la spalla

Detti rinuncia ai Tricolori e agli Europei
Niente Assoluti invernali (12 dicembre a
Riccione) e ormai speranze ridotte a zero per
vedere Gabriele Detti agli Europei di vasca
corta di Copenaghen (1317 dicembre), dove il
campione del mondo vorrebbe esserci a tutti i
costi pur di vincere l' oro che gli manca. Ed
invece il livornese rischia di dover puntare
dritto ormai agli Europei estivi 2018 di
Glasgow, perché da quasi un mese, a causa
di una fastidiosa infiammazione alla spalla,
non nuota più se non di gambe. Ieri,
accompagnato dal responsabile scientifico
federale Marco Bonifazi, l' allievo e nipote di
Morini si è sottoposto a Roma ad un controllo
da parte del professor Gianluca Camillieri che
pur riscontrando miglioramenti grazie a terapie
mirate ed allenamenti alternativi, non è per
nulla pronto per sottoporsi a sforzi in gare
durissime come quelle europee. Le infiltrazioni
non sono state sufficienti a far sfiammare del
tutto il dolore all' articolazione perché Gabri
avrebbe questo problema congenito (che
quando riaffiora lo condiziona).
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La Canottieri Napoli festeggia Roberti il magistrato
asso nel canottaggio
Ha lasciato la direzione della Procura
nazionale Antimafia per limiti di età.
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L' EVENTO Al Circolo Canottieri Napoli tutti i soci gli hanno organizzato un party per l' uscita
dalla Magistratura

Una grande festa per Franco Roberti
Nel corso di una cerimonia semplice e sobria
al tempo stesso, il Circolo Canottieri Napoli ha
voluto salutare il socio Franco Roberti che ha
lasciato, per limiti di età, la Magistratura e
quindi il prestigiosissimo incarito di
Procuratore Nazionale Antimafia.
Al suo posto è stato nominato il Procuratore
della Repubblica di Reggio Calabria, Cafiero
De Raho. Il presidente del Circolo Canottieri,
Achille Ventura, nel suo saluto ha voluto
sottolineare «come sia stato importante in
questi anni, per il sodalizio giallorosso, aver
avuto un consocio di tale spessore e di grande
riferimento nelle quotidiane battaglie,
promosse dal Canottieri, nei confronti dei
giovani per sensibilizzarli e indirizzarli alla
pratica sportiva e quindi allontanati da
pericolose tentazioni».
Per Franco Roberti, grande appassionato di
canottaggio, è venuto appositamente da Pavia
il suo il primo allenatore, Angelo Porcaro, che
ha raccontato dell'approccio e della crescita,
negli anni, del canottiere Franco Roberti. È
stata la volta poi, del socio fondatore, Giovanni
Del Forno, uno dei promotori della serata, che
ha tracciato un profilo professionalesportivo
del festeggiato e introdotto un filmato,
realizzato dal timoniere Gianni Maniscalco che
è stato molto apprezzato dai presenti.
Franco Roberti nel suo intervento, non
nascondendo un pizzico di commozione, ha ribadito che continuerà in altre sedi la sua battaglia «per la
legalità contro il crimine e le mafie» e ha ringraziato il presidente Ventura e i soci per «questa grande
manifestazione di affetto» nei suoi confronti, promettendo anche «che avendo più tempo a disposizione
sarà più presente e vicino al sodalizio giallorosso ed al suo presidente». Prima del brindisi conclusivo, il
presidente Achille Ventura, gli ha consegnato una targa con la scritta Il Circolo Canottieri Napoli a
Franco Roberti, grande sportivo ed illustre magistrato in ricordo di una prestigiosa carriera.
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