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nuoto

Europei in corta La Pellegrini guida i 36 azzurri
E' fatta l' Italia per gli Europei in vasca corta a
Copenaghen dal 13 al 17 dicembre. Il c.t
Cesare Butini ha convocato 36 nuotatori.
Assenti i medagliati uscenti Detti e la Di Pietro
per infortunio, la Pellegrini nuoterà i 100 sl.
Saranno i primi Europei dal 2003 senza
Magnini mentre torna in azzurro il campione
europeo uscente dei 100 sl Marco Orsi.
Uomini (21): Acerenza, Bonacchi, Ceccon,
Codia, Dotto, Geni, Lombini, Martinenghi,
Megli, Miressi, Mora, Orsi, Paltrinieri, Pizzini,
Rivolta, Sabbioni, Scozzoli, Spinazzola,
Turrini, Vergani, Zazzeri. Scozzoli. Donne
(15): Bianchi, Carraro, Castiglioni, Cusinato, Di
Liddo, Ferraioli, Panziera, Pellegrini, Pezzato,
Pirozzi, Polieri,Quadarella, Quaglieri, Raco,
Scalia.
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NUOTO
FRANCESI Campionati francesi a Montpellier
(25 m). Uomini: 100 sl Sahnoune (Alg) 4642;
8001500 sl Aubry 7'3883, 14'3471; 200 do
Gheorghiu 2'0673; 50100 ra Bussiere 2706,
5821; 200 ra Dencausse 2'0634; 200 fa Roch
1'5371; 200400 mx Desplanches 1'5445,
4'0555. Donne: 800 sl, 400 mx Lasaffre 8'2486,
4'3234; 100 do Cini 5794; 100200 ra
Deberghes 1'0629, 2'2359; 50 fa Henique
2559; 100 fa Watterl 5696; 200 fa Grangeon
2'0719. TEST KOCH (al.f.) Nell'ultimo test
prima degli Europei di Copenhagen, Marco
Koch nuotai200 rana in 2'0506 a Wiesbaden
(Ger, 25 m).

al.f.
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PALLANUOTO
SETTEBELLO Dall'11 al 13, collegiale a Roma
(Ostia). Il c.t. Campagna ha convocato
Nicosia, Morretti, De Michelis, Bertoli,
N.Presciutti, E.Di Somma, A.Fondelli, Gallo,
Dolce, Velotto, Casasola, Foglio, Bruni,
Echenique, F.Di Fulvio, Cannella.
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Europei vasca corta Sono 36 i convocati
La nazionale di nuoto per gli europei in vasca
corta a Copenhagen è fatta. Sarà composta da
36 atleti, 21 uomini e 15 donne. Oltre agli
aventi diritto, il direttore tecnico Cesare Butini
ha convocato Niccolò Bonacchi, a un
centesimo dal tempo limite; Thomas Ceccon
(2001), Ilaria Cusinato (1999) e Fabio Lombini
(1998) nell'ambito del progetto federale che
mira ad accrescere esperienza internazionale
di atleti di prospettiva; Andrea Vergani, Aglaia
Pezzato e Lucrezia Raco a completamento
delle staffette.
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Nuoto paralimpico

Mondiale, impresa di Boni il napoletano è d' argento
CITTà DEL MESSICO. Vincenzo Boni argento
mondiale di nuoto paralimpico dopo il bronzo
olimpico nel 2016 ai Giochi di Rio. Il
napoletano tesserato per il Caravaggio
Sporting Village nei 50 dorso è giunto secondo
a Città del Messico.
la novità Ecco «Centobrecce» nuovo centro
squash Gli appassionati dello squash tornano
a sfidarsi a Napoli nella struttura
Centrobrecce. Due campi a disposizione nell'
impianto in via di ultimazione in via Brecce a
Sant' Erasmo. Da pochi giorni si è concluso il
campionato regionale che ha visto vincitore
Danilo del Tufo su Giancarlo Alfano. Lo
squash è sempre stato molto praticato in città
soprattutto grazie alla dedizione di Achille
Gentiletti e ha visto negli anni atleti campani
primeggiare a livello nazionale, tra i quali
Mario Gentiletti, Luigi Sbandi e Francesca
Bartoli.
il libro La grande storia della vela a Napoli
«Quando Napoli andava a vela: ricordi di mare
e di un tempo che fu», libro scritto da Carlo
Franco e Paolo Rastrelli per Tullio Pironti
Editore, sarà presentato oggi da Fabio
Colivicchi alle ore 18 presso la Lega navale
italiana al Molosiglio.
la festa La Campania premia i piloti dell' anno
Pioggia di trofei a Palma Campania dove si è
svolta la cerimonia di premiazione dei piloti campani che si sono affermati nelle rispettive specialità
motoristiche.
La festa, organizzata dal fiduciario regionale sportivo Aci Pasquale Cilento, si è svolta presso l' Hotel
Saturday con la partecipazione del delegato regionale Aci Antonio Coppola.
l' esonero Basket, il Cuore Napoli licenzia Ponticiello Nonostante la vittoria su Cagliari, il Cuore Napoli
Basket ha esonerato il coach Francesco Ponticiello. Per ora la squadra sarà affidata ai coach Armando
Trojano ed Aldo Russo.
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Il libro

"Quando Napoli andava a vela": miti e rimpianti della
città di mare
I Giochi del 1960, Straulino, speranze timonieri
e campioni: il perchè di un futuro che non è
mai arrivato Napoli capitale della vela, culla di
timonieri, città ospitale e fascinosa. Persino il
mitico Agostino Straulino, uno dei migliori
velisti della storia, si fermò qui per far nascere
la propria leggenda: «Avrei voluto essere
Ulisse, ma la mia navigazione si è fermata a
Napoli, con il suo stadio del vento affascinante
e insidioso » . Lo stadio del vento è il golfo
partenopeo con il suo mare da domare, un
tormento anche per i campioni più grandi.
Napoli che con Straulino vide nascere il suo
mito fino a raggiungere l' apice nel 1960,
quando la città ospitò le regate olimpiche che
la posero al centro della scena internazionale. I
Giochi di Roma, rimpianto di ciò che doveva
essere e non è stato: c' era tutto per decollare
e diventare città portatrice di un progetto
sportivo, sociale e occupazionale, potendo
contare su circoli di prestigio e uomini di
nobile caratura.
Obiettivo fallito, però, contrariamente a quanto
accaduto a Genova e Trieste, le altre due
capitali della vela italiana. Un libro s' interroga
sui motivi del fallimento e ricostruisce il
rapporto tra città, sport e mare: "Quando
Napoli andava a vela, racconti di mare e di un tempo che fu", scritto da Carlo Franco con Paolo Rastrelli
(Tullio Pironti editore). Il volume è un racconto dettagliato della storia della vela agonistica a Napoli,
dalle origini ai nostri giorni: i timonieri, le barche, le regate, i cantieri, i circoli, i marinai e i titoli
conquistati e su tutto la presenza di Straulino nel golfo e il suo rapporto con la città. I grandi eventi, le
occasioni perdute e le interviste ai campioni analizzate a tutto campo. C' è stato un tempo, dunque, in
cui Napoli fu davvero bagnata dal mare: «Sembravamo destinati a grandi traguardi, invece ci siamo
accontentati delle briciole » , ricorda Carlo Rolandi, presidente onorario della Federvela.
Da quelle Olimpiadi del ' 60 Napoli vive da separata in casa col mare, risorsa dall' enorme potenziale
incapace di essere valorizzata nei palazzi del potere. Il primo a riprendere la questione dopo le
Olimpiadi fu Bassolino, che da sindaco dispose l' abbattimento del muro di cinta che divideva la città
dalla sua risorsa più preziosa.
Gesto fortemente simbolico che però tale è rimasto, relegando Napoli nelle retrovie della storia.
« Ma il tempo della resa non è giunto  è la convinzione dell' atore  L' oro di Napoli è il mare, la città
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potrebbe ancora stupire il mondo e sorprendere per la sua creatività » . Nel libro si raccontano le storie
dei grandi uomini e delle barche che hanno conquistato trionfi in acque internazionali, di padri nobili e
marinai. Un viaggio che da Matilde Serao porta a Vincenzo Onorato e Francesco de Angelis, il timoniere
di Luna Rossa.
Con Straulino uomo chiave del destino di un' intera città: « Tino sta alla vela come Muti alla musica » ,
sentenzia Pippo Dalla Vecchia. Non manca un occhio al futuro: Bagnoli resta un' opportunità, ma tutto
passa per i circoli: «Per competere con le altre realtà bisogna unirsi » , è la certezza del presidente del
Savoia Carlo Campobasso. E per il numero uno dell' Italia, Roberto Mottola, « se vogliamo tornare a
fare la Grande Vela, dobbiamo farlo insieme » . Il libro sarà presentato oggi (ore 18) nella sala
congressi della Lega Navale Italiana al Molosiglio.

Marco Caiazzo
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Canottaggio La festa del Savoia
Il Circolo Savoia ha celebrato i successi del
2017 nel corso della Festa del Canottaggio,
che si svolge da 25 anni nelle sale del club di
Santa Lucia. Premi per tutti i canottieri, in testa
Matteo Castaldo.
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PALLANUOTO È uno dei pilastri dei giallorossi: «In questo sport ci vuole passione. Il mio
sogno? Vincere le Olimpiadi»

Velotto, il gioiello della Canottieri
NAPOLI. È uno dei "gioielli" della Canottieri e
bene ha fatto il presidente Achille Ventura a
non farsi tentare dalle lusinghe di altri club che
lo volevano. Alessandro Velotto è cresciuto
nelle giovanili del Molosiglio e nella piscina di
Ponticelli a fronte di un progetto nato oltre
dieci anni fa per il rilancio, che puntualmente si
è verificato, della pallanuoto giallorossa.
Sabato sei stato uno dei protagonisti della
partita mettendo a segno tre gol...
«Abbiamo giocato con una formazione che era
sicuramente alla nostra portata. L' importante
era vincere e ci siamo riusciti mettendo il
risultato al sicuro nei primi due tempi e
gestendo il risultato nelle restanti due
frazioni».
Tu sei il pilastro di questa squadra
cresciuto nelle giovanili che ha vinto vari
titoli e che come ha detto il tuo capitano
Buonocore è in continua crescita, cosa
pensi a riguardo, sei d' accordo?
«Si, questa è una formazione che si è formata
insieme negli anni, ci conosciamo benissimo e
questa cosa è fondamentale perché ormai
giochiamo con degli automatismi che ci
consentono di capire in anticipo cosa sta
facendo il nostro compagno di squadra e
questo a lungo andare sta facendo la
differenza».
Tu sei un punto fermo anche della Nazionale, cosa rappresenta per te la Nazionale e qual è il
tuo sogno?
«La Nazionale è l' ambizione di tutti gli atleti per qualsiasi disciplina. Il sogno era quello di partecipare
alle Olimpiadi e questo è già stato raggiunto, ma nello sport non si è mai sazi e pertanto il sogno adesso
è vincerla l' olimpiade. Già partecipare ai giochi di Tokyo sarà un altro grande obbiettivo raggiunto ma
poi bisognerà vincerli. Inoltre c' è molto da lavorare anche per obiettivi più a breve termine, come gli
Europei di quest' estate e ovviamente anche lì l' obiettivo sarà vincere».
Tu rappresenti il talento, la fantasia e l' estro del popolo partenopeo che impiegato con serietà e
rigore, come fai tu, porta all' eccellenza mondiale. Che sensazione ti da essere un' icona di
Napoli nel Mondo?
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«Sicuramente il fatto di essere na poletano ti contraddistingue per alcune caratteristiche, come l'
astuzia, la scaltrezza, il fatto di capire prima degli altri cosa sta accadendo, sia nella vita sia nelle azioni
della pallanuoto e questa cosa sicuramente mi favorisce.
In queste piccole cose si nota la differenza con gli altri ragazzi e questa cosa, unita a altre doti, mi ha
portato avanti anche in Nazionale».
Cosa consiglieresti ai giovani che vogliono intraprendere il tuo stesso cammino?
«Passione! Bisogna avere grande passione nello sport in generale, indipendentemente che si tratti del
nuoto, pallanuoto o della pallavolo. In particolare per la pallanuoto, ci vuole la consapevolezza che si
tratta di una strada in salita perché i sacrifici che si fanno sono tanti e sicuramente non "ricompensati",
se si può usare questo termine, come in altri sport più famosi, ma la passione e il diver timento colmano
tutte le altre mancanze che ci sono nel nostro sport e questa cosa penso sia la cosa più bella. Si tratta di
uno sport di "nicchia" ma che insegna tantissimo a chi lo vive, in particolare a essere umili e come si
possono raggiungere risultati costruendo e partendo proprio dall' umiltà».
Mercoledì giocherete contro lo Sport Managment, squadra che ti ha corteggiato in passato,
cosa ti aspetti da questa partita?
«Quest' anno hanno fatto una campagna acquisti notevole, prendendo Figlioli, Fondelli e lo stesso
Baraldi che giocava con noi, quindi hanno fatto tre acquisti di qualità che farebbero fare il salto di qualità
a qualunque squadra di serie A. Si sono rinforzati molto rispetto all' anno scorso e quindi sarà ancora
più difficile andare lì e fare punti, però noi giocheremo la nostra partita a testa alta e vedremo cosa ne
uscirà fuori».

GAETANO TRAPANESE
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I convocati per gli Europei: ci sono Pirozzi e
Acerenza
ROMA. Diramata la lista ufficiale dei convocati
della Nazionale italiana di nuoto impegnata dal
13 al 17 dicembre 2017 negli Europei di
Copenhagen in vasca corta. È composta da 21
uomini e 15 donne. Fanno parte del gruppo
Stefania Pirozzi e Domenico Acerenza della
Canottieri Napoli.
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