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I voti del 2017

Lotti e barelli OK ASSEMBLEA DI A DA 4
Ciao 2017 dello sport.
Tempo di bilanci di fine anno e di voti. Da
palazzo (di vetro) a palazzi (della politica
sportiva) ecco dall' alto in basso quelli riservati
ai più assidui ospiti di questa rubrica.
Lotti 7,5 Sia pure in zona Cesarini mantiene le
promesse e porta a casa anche la legge sui
mandati, dopo il restyling non ottimale
(mancano dei vincoli agli indirizzi di spesa),
ma comunque in progress rispetto alla legge
Melandri sulla spartizione dei diritti televisivi.
Non amerà più Malagò come un tempo, come
si dice in giro, ma di cose per lo sport ne ha
messe insieme parecchie.
Mezzo voto in meno per l' eccessivo
presenzialismo.
Barelli 7 Presenza silente (chi l' ha visto e
sentito?) ma puntuale quando si tratta di
portare a casa medaglie. Da Rio 2016 a
Budapest 2017 il nuoto continua ad essere la
cassaforte dello sport italiano. Un grazie
sarebbe gradito. E' magari anche utile, ora che
con le elezioni politiche alle porte niente di più
facile ritrovarselo di nuovo senatore.
Malagò 6,5 Dal voto 8 dell' anno precedente
un calo significativo ma rimediabile. Impegno,
passione e capacità di creare eventi nel nome
dello sport sono fuori discussione, ma arrivati
all' anno cinque di presidenza Coni, e con la
prospettiva di averne altri sette davanti, sembra arrivato il momento di un salto di qualità (programmi e
azione) che per ora si intravede appena, per non dire che, limitandosi alle mance a destra e a manca,
non si vede proprio. Da Lotti a Letta (Gianni) è politicamente blindato, si faccia valere. «Lo sport nella
scuola è la madre di tutte le nostre battaglie» ha dichiarato il 13 dicembre. Occhio, che l' ultimo che ha
parlato di madre di tutte le battaglie (la riforma dei campionati) è finito male. Mezzo voto in meno per gli
eccessi dialettici (e non solo) nazionalpopolari sul calcio.
Petrucci 6 Che è la media tra i risultati della sua pallacanestro (4) e il coraggio (8) di avere denunciato
senza mezze misure la piaga dell' eccesso di stranieri nei nostri campionati, che ha reso le nostre
nazionali, non solo di basket, un colabrodo. L' appello auspicio di interventi dall' alto andrebbe raccolto.
Tavecchio 5,5 Insufficienza atto dovuto causa responsabilità oggettiva:l' eliminazione dai Mondiali di
calcio è una macchia indelebile. Ma sul resto, dalla Var innovazione del secolo alla riforma degli statuti,
alla quadratura dei conti nonostante la continua emorragia di contributi Coni (al contrario di tante altre
federazioni) ha fatto cose buone e dimenticate da tutti, a cominciare da Malagò suo compagno di
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viaggio fino alla settimana di ItaliaSvezia.
GravinaSibiliaTommasi 5 Per come hanno impallinato Tavecchio restandosene bene incollati alle
rispettive poltrone e per la corsa alla successione cui nessuno sembra per ora voler rinunciare senza
capire che è inutile andare avanti con gli incontri bilaterali: ammesso e non concesso ci si possa
intendere è necessario un tavolo a tre sedie.
Ovvio, Tommasi è il volto mediaticamente più accattivante e spendibile, ma tra forma e sostanza può
esserci una bella differenza, come sanno bene all' interno dell' Aic.
Lotito (e gli altri) 4 Voto valido, fatta salva qualche rara singola eccezione, per l' intera assemblea della
serie A, commissariata ormai da oltre 9 nove mesi. Una vergogna, che l' approvazione del nuovo statuto
non cancella. E che l' intesa consolidata sulla montagna di soldi destinata al paracadute invece
accentua.
Giomi 3 In segno di solidarietà nei confronti dell' atletica, regina dello sport, il voto al suo mentore
italiano è naturalmente di incoraggiamento .
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IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO IL 6 GENNAIO

Circolo Posillipo, ecco il Cimento
NAPOLI. Torna, come ogni anno al Circolo
Nautico Posillipo, l' appuntamento con il
Cimento Invernale, il tradizionale tuffo dell'
Epifania, quest' anno dedicato al compianto
amico del Circolo, Maurizio Tortora. Il tuffo di
Buon Augurio per l' anno nuovo, in programma
sabato 6 gennaio alle ore 12 nelle acque di
Napoli dal Circolo, è aperto a tutti i soci del
sodalizio sportivo e a quanti vorranno
prendervi parte. Prima dei tuffi, sarà letta dalla
figlia di Tortora la "Preghiera del Cimento", da
lui scritta e al termine saranno consegnate
Coppe al Socio e al non Socio più anziani che
si saranno tuffati, con un riconoscimento anche
per la categoria "donne" e una medaglia per
tutti i partecipanti. È possibile iscriversi presso
la portineria del Circolo Nautico Posillipo in via
Posillipo n. 5 a Napoli, anche la mattina stessa
del Cimento.
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NUOTO Sabato 6 gennaio ci sarà il tuffo dell' Epifania

Al Circolo Nautico Posillipo torna il Cimento
Invernale
NAPOLI. Come ogni anno al Circolo Nautico
Posillipo, torna il consueto appuntamento con
il Cimento Invernale, ovvero il tradizionale tuffo
dell' Epifania che, quest' anno, sarà
interamente dedicato al compianto amico del
Circolo, Maurizio Tortora, che ne è stato uno
dei maggiori animatori. Il tuffo di Buon Augurio
per il nuovo anno, in programma sabato 6
gennaio alle ore 12.00 nelle acque di Napoli
dal Circolo, è aperto a tutti i soci del sodalizio
sportivo e a quanti vorranno prendervi parte.
Prima dei tuffi, sarà letta dalla figlia di Tortora
la "Preghiera del Cimento", da lui scritta e al
termine saranno consegnate Coppe al Socio e
al non Socio più anziani che si saranno tuffati,
con un riconoscimento anche per la categoria
"donne" e una medaglia per tutti i partecipanti
del toccante ed emozionante evento. È
possibile iscriversi presso la portineria del
Circolo Nautico Posillipo in Via Posillipo n. 5 a
Napoli, anche la mattina stessa del Cimento
Invernale.
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