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Vela Successo di Gradoni

Trofeo Campobasso, festa per i baby di tutta Europa
Tredici anni, romano e una gran voglia di
vincere le Olimpiadi. Il palmares del Trofeo
Campobasso, manifestazione internazionale di
classe optimist riservata ai ragazzi tra i 10 e i
14 anni, si arricchisce del nome di Marco
Gradoni, campione del mondo Optimist 2017.
Quattro primi posti su sei regate per il
portacolori del Tognazzi Marine Village che ha
preceduto Davide Nuccorini (Cdv Roma) e
Marco Genna (Canottieri Marsala). Primo
napoletano Pietropaolo Orofino del Circolo
Savoia, sesto. 220 velisti, 70 provenienti dall'
estero con allenatori, famiglie e delegazioni,
numeri che riportano il Campobasso nel gotha
delle organizzazioni mondiali come certificato
dal presidente della Federvela Francesco
Ettorre: «Il campo di Napoli e le strutture del
Savoia  ha detto  sono tra le migliori in Italia».
Prossimo appuntamento nel Golfo sarà il
campionato italiano Orc, fissato a giugno.
«Siamo contenti di questa scelta, comitato e
circolo faranno un grande lavoro per una
manifestazione che sta crescendo anno dopo
anno e che rappresenta una grande sfida».
Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la
migliore junior. Melissa Mercuri (Cv Crotone)
tra le cadette. Davide Sandonà (Castelfusano)
il più giovane con i suoi nove anni. Il Nautico
Caposele miglior circolo, mentre la Coppa
Branko Stancic al concorrente proveniente da più lontano è andata alle finlandesi Vanessa e Amanda
Voutilainen (BSS, Borgà). «Prima di pensare all' edizione 2019 ci godiamo quest' anno che ci vedrà
impegnati su tanti fronti, su tutti le celebrazioni per il 125° anniversario dalla fondazione del Circolo», il
pensiero di Carlo Campobasso, presidente del Savoia. Il Campobasso è stato anche trampolino per le
Universiadi. «Abbiamo messo allo stesso tavolo i vertici nazionali e l' Agenzia regionale dell' Universiadi
spiega il presidente della V zona Francesco Lo Schiavo  La base sarà alla stazione marittima. Il
pubblico potrà seguire le regate da terra e dal mare». Zona che nel 2018 sarà toccata da 20 regate
nazionali in tutto il suo territorio e che sta ospitando equipaggi di Turchia, Slovenia e Croazia per un
programma di scambi e allenamenti.

Gianluca Agata
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PALLANUOTO L' analisi del tecnico rossoverde: «Dobbiamo imparare a uscire dai momenti
negativi di una partita»

Brancaccio: «Posillipo, puoi fare di più»
NAPOLI. È iniziato con un incredibile pareggio
il 2018 del Posillipo. Sabato, alla Scandone, i
rossoverdi sembravano condannati alla
sconfitta con la Lazio, avanti di due reti a
mezzo minuto dalla sirena. Negli ultimi 28"
però, la truppa di Mergellina è riuscita a dar
fondo a tutte le sue energie, trovando con
Ramirez e Foglio i gol che sono valsi il 77
finale. Nonostante la rimonta, non sembra
essere particolarmente soddisfatto Roberto
Brancaccio: «Un punto guadagnato, e dunque
positivo ma potevamo ovviamente fare di più 
ha dichiarato a caldo il tecnico del Posillipo .
Purtroppo in attacco manchiamo nella fase
conclusiva dell' azione e non sempre
riusciamo ad uscire dai momenti negativi di
una partita.
Menzione speciale al capitano Saccoia, non
solo perché autore della tripletta che ci ha
tenuto a galla, ma soprattutto per aver
dimostrato grande personalità in acqua». Ci
sono aspetti in cui migliorare, ma per il
Posillipo è importante muovere la classifica e
allontanare il più possibile le zone basse della
classifica.
Un' occasione da non fallire in quest' ottica
sarà quella di sabato prossimo quando
Saccoia e compagni affronteranno a Santa
Maria Capua Vetere il derby con l' Aquachiara.
Il Posillipo però non dovrà fare lo stesso errore
della Canottieri: guai a sottovalutare i ragazzini di Paolo Iacovelli che saranno anche ultimi in classifica,
ma hanno grinta da vendere e stanno rapidamente imparando come si gioca in Serie A. I giallorossi
sono entrati in acqua svogliati e si stava per materializzare un risultato impronosticabile. «Abbiamo
giocato una partita fantastica  ha commentato entusiasta il tecnico dell' Acquachiara nel post derby .
La Canottieri dista anni luce da noi, ma c' è mancato poco per ottenere un risultato positivo».
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