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La cerimonia

Premiati dalla Fin gli assi della Campania
Festa del nuoto organizzata dal comitato Fin
presieduto da Paolo Trapanese. Alla presenza
del questore Antonio De Iesu e del
comandante provinciale dei Carabinieri
Ubaldo Del Monaco, assegnati tra gli altri
riconoscimenti al vicecampione mondiale di
fondo Mario Sanzullo, ai nuotatori Domenico
Acerenza e Stefania Pirozzi, al pallanotista
Alessandro Velotto, al collaboratore del
Mattino Lucio Pomicino e al direttore del Roma
Antonio Sasso.
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Pallanuoto Squadra ultima in A1, ma il patron chiarisce: «Il budget distribuito in più attività»

Porzio: «Nuove strategie per l' Acquachiara»
Critiche all' Ente Mostra «Andati via noi, la piscina in stato di abbandono»
Un tuffo nel passato domani a Santa Maria
Capua Vetere: Franco Porzio, patron dell'
Acquachiara, ritrova il Posillipo con cui ha
vinto tutto e di cui è stato alfiere nella
meravigliosa Nazionale di Rudic. «Mi aspetto
un ulteriore passo avanti nella crescita di
questi ragazzi», dice l' ex olimpionico. L'
Acquachiara è ultima nel campionato di serie
A1, 11 sconfitte in 11 partite, però Porzio vuole
guardare avanti: «Il ridimensionamento della
squadra è dovuto esclusivamente a un cambio
di politica sportiva. La nostra società è sana e
attiva, come dimostrano gli investimenti fatti su
impianti, manifestazioni e progetti sociali. Le
stesse risorse economiche che fino alla
stagione 20162017 erano destinate per il 90%
alla squadra maggiore maschile, quest' anno
sono state investite anche nel nuoto, nella
prima squadra di pallanuoto femminile, che
punta alla serie A1, in una manutenzione ancor
più meticolosa dei nostri impianti e in una più
vasta e mirata organizzazione degli eventi. La
scelta di giocare a Santa Maria Capua Vetere
non è legata a ragioni economiche ma
logistiche. A breve inizieranno i lavori alla
Scandone per le Universiadi e, andando a
giocare a Santa Maria Capua Vetere, l'
Acquachiara ha anticipato i tempi rispetto alle
altre società napoletane. Il Volturno e
Salvatore Napolitano hanno messo la struttura a disposizione del nostro club e delle nazionali giovanili,
di cui fanno parte alcuni nostri atleti».
Amareggiato Porzio sulla situazione della Mostra d' Oltremare: «Con l' Ente siamo in contenzioso, però
offro un motivo di riflessione: durante la gestione dell' Acquachiara la piscina della Mostra era aperta al
pubblico e funzionava perfettamente, oggi è invece inutilizzata e a rischio di deperimento.
A dispetto dei proclami di qualche mese fa, quegli amministratori messi alla prova hanno dimostrato di
non essere all' altezza della piscina e della città. Quanto al contenzioso, la mala gestio delle strutture da
parte dell' Ente ha comportato per l' Acquachiara enormi danni su cui si pronuncerà il tribunale civile di
Napoli. Non sarebbe corretto per nessuna delle parti in causa anticipare quale sarà l' esito del giudizio.
Malgrado la chiusura improvvisa dell' impianto e i danni subiti, l' Acquachiara ha comunque assorbito il
70 per cento dei dipendenti che avevano perso il lavoro a causa della forzata chiusura dell' impianto».
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La cerimonia

Il questore De Iesu premia la Federnuoto: «Lo sport
sottrae i ragazzi dalla strada»
Una passerella di campioni della Campania e
tante stelle pronte a sbocciare nel mondo dello
sport. Si è tenuta nella Sala dei Baroni del
Maschio Angioino la tradizionale premiazione
annuale della federnuoto. I campioni campani,
distintisi nelle varie discipline natatorie nel
corso della passata stagione agonistica, sono
stati premiati dal Comitato Regionale
Campano della Federazione Italiana Nuoto.
Alla cerimonia sono intervenuti l' assessore
allo Sport del Comune di Napoli, Ciro
Borriello, l' assessore regionale alla
Formazione e alle Pari Opportunità, Chiara
Marciani il questore di Napoli, Antonio De Iesu
il presidente del Comitato Regionale Campano
della FIN, Paolo Trapanese: «Questo
appuntamento  ha detto Trapanese 
rappresenta uno degli eventi più significativi
per il nostro comitato regionale, ci consente di
rivivere i momenti più belli dell' anno
precedente attraverso i risultati raggiunti dai
nostri tesserati e allo stesso tempo ci sprona a
dare ancora di più. Mi piace, infine,
sottolineare anche la sinergia con le Istituzioni,
Enti e Forze dell' Ordine, perché ci consente di
rendere ancora più concreti anche i progetti
educativi e sociali in essere nei vari territori
regionali». Anche il Questore De Iesu ha
sottolineato l' importanza della collaborazione
con la federnuoto: «Da anni c' è questa sinergia.
Gli atleti delle Fiamme Oro si sono sempre distinti con risultati di prestigio. Per me lo sport è
fondamentale, soprattutto in questo momento dove c' è tanta violenza giovanile. Sono sempre in prima
linea per i progetti nel sociale: solo in questo modo si possono coinvolgere giovani e sottrarli al cancro
della malavita». Tra le società, premiate la Canottieri Napoli, il Posillipo e l' Acquachiara, la Cesport
promossa l' anno scorso in A2. Tra gli atleti premiati nel nuoto di fondo Mario Sanzullo, vice campione
mondiale a Budapest e terzo classificato nella staffetta, Andrea Manzi (Canottieri Napoli) pluricampione
italiano e bronzo nella 10 km di Coppa del mondo.
Sugli scudi, nel nuoto, tra le donne, Stefania Pirozzi campionessa italiana in diverse specialità, Sveva
Schiazzano (Swimming Sorrento), Pietro Paolo Sarpe e Giuseppe Cerbone (Canottieri Napoli).
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L' EVENTO Tra gli atleti inisigniti alla cerimonia del Maschio Angioino spiccano Sanzullo,
Pirozzi e D' Angelo

Fin, la Canottieri è tra le società più premiate
NAPOLI. Gli atleti campani, distintisi nel 2017
per i risultati raggiunti nelle varie discipline
natatorie, sono stati premiati ieri sera, nel
corso della consueta Cerimonia di
Premiazione, organizzata dal Comitato
Regionale della Federazione Italiana Nuoto. La
passerella di campioni si è svolta nella
prestigiosa Sala dei Baroni, all' interno del
Maschio Angioino. Società e atleti del settore
Nuoto, Nuoto di Fondo, Pallanuoto e
Salvamento, hanno ricevuto il prestigioso
riconoscimento alla presenza di numerose
Autorità Militari e Civili. Tra le più premiate, il
Circolo Canottieri Napoli e la GYM Sportmania
Scafati. Tra gli atleti, premiati anche Mario
Sanzullo, Stefania Pirozzi, Vincenzo D' Angelo.
«Rappresenta uno degli eventi più significativi
per il nostro Comitato Regionale  ha detto il
presidente del Comitato Regionale della FIN 
perché ci consente di rivivere i momenti più
belli dell' anno precedente attraverso i risultati
raggiunti dai nostri tesserati e allo stesso
tempo ci sprona a dare ancora di più per l'
anno che inizia. Non a caso la FIN, anche
attraverso i risultati ottenuti dalla Campania, è
sempre tra le Federazioni più premiate
ovunque. Mi piace, infine, sottolineare la
sinergia con le Istituzioni, Enti e Forze dell'
Ordine, perché ci consente di rendere ancora
più concreti i tanti progetti educativi e sociali in
essere nei vari territori regionali". Premi speciali per il questore di Napoli, Antonio De Iesu, il direttore
del quotidiano Il Roma, Antonio Sasso, la firma storia del quotidiano Il Mattino, Lucio Pomicino, e il
presidente del Gruppo Ufficiali Gara, Anna Iornini. Presentato anche il calendario 2018 del Comitato
Regionale della FIN. Sono intervenuti nel corso della serata anche l' assessore allo Sport del Comune di
Napoli, Ciro Borriello, l' assessore regionale alla Formazione e alle Pari Opportunità, Chiara Marciani, il
questore di Napoli, Antonio De Iesu, e il delegato CONI di Napoli, Agostino Felsani.
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PALLANUOTO Convocati per Berlino i napoletani Dolce e Velotto

Settebello verso l' Europa Cup, ma prima c' è il
common training
NAPOLI. Dal prossimo 25 gennaio sino al 1
febbraio la nazionale italiana di Pallanuoto
sarà a Berlino per un common training con la
Germania e le due top squadre tedesche, lo
Spandau Berlino e la Waspo Hannover. Il ct ha
deciso di convocare 17 giocatori tra cui due
della Canottieri Napoli. L' appuntamento di
Berlino riguarda la tappa di avvicinamento più
importante alla prima fase dell' Europa Cup. Il
Settebello sarà impegnato nel Gruppo C dal
15 al 17 febbraio a Palermo. Di seguito l' intera
lista di giocatori che parteciperanno alla
spedizione tedesca. I convocati di Campagna
per il collegiale di Berlino: Zeno Bertoli, Marco
Del Lungo e Ni cholas Presciutti (Brescia),
Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Gianmarco
Nicosia ed Edoardo Di Somma (Bpm Sport
Management), Vincenzo Dolce e Alessandro
Velotto (Canottieri Napoli), Matteo Aicardi,
Michael Bodegas, Lorenzo Bruni, Francesco
Di Fulvio e Gonzalo Echenique (Pro Recco),
Luca Damonte (Savona), Giacomo Cannella
(Lazio), Vincenzo Renzuto (Jug Dubrovnik).
Accanto a Campagna ci saranno l' assistente
tecnico Amedeo Pomilio, il team manager
Alessandro Duspiva, il preparatore atletico
Alessandro Amato, la psicologa Bruna Rossi, il
medico Vincenzo Ciaccio e il fisioterapista
Luca Mamprin.
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