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PALLANUOTOA2 FEMMINILE Biancazzurre avanti per larghi tratti, poi le marchigiane la
ribaltano. Acampora fa 88

Acquachiara, il big match con Ancona finisce in
parità
8 8 (11, 32, 33, 12) CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Uccella, Esposito 2, De
Magistris 1, Scarpati A., Migliaccio 4,
Acampora 1, Mazzola, Tortora, Sgrò, Iavarone,
Foresta, De Bisogno, D' Antonio. All. Damiani.
COSMA VELA ANCONA: Borghetti, Strappato,
Pomeri, Santandrea, Ferretti, Bersacchia, Di
Martino, Ciampichetti, Ste velli, De Matteis 3,
Altamura 2, Quattrini 3, Di Liberto. All. Pace M.
ARBITRO: Barra.
NAPOLI. Erano entrambe imbattute e
continueranno a esserlo Acquachiara e
Ancona che a Scampia hanno pareggiato 88.
Per le biancazzurre di Barbara Damiani è un
punto guadagnato se si tiene conto che è stata
l' Acquachiara a segnare il gol del definitivo 8
8 con uno "spasone" di Eliana Acampora a
due minuti e mezzo dal termine. Ma il
bicchiere non è cosi pieno se si considera che
le Ach Girls sono state sempre avanti, più
volte di due lunghezze. La Vela Ancona sul 75
ha segnato tre reti di seguito, le ultime due con
un "alzo e tiro" e una controfuga di Alta mura,
e si è portata avanti 78 prima del già citato
pareggio di Acampora. Da segnalare la
brutalità fischiata nel secondo tempo all'
anconetana De Martino per un colpo a De
Magistris. Nell' Acquachiara Uccella ha preso
il posto di D' Antonio tra i pali nel secondo
tempo. Migliore in acqua capitan Migliaccio: 4
gol tra cui una bellissima "sciarpa" su passaggio di Roberta Tortora.
Barbara Damiani commenta co sì: «Diciamo che questa gara potevamo anche vincerla, ma non
abbiamo avuto la lucidità necessaria per chiuderla al momento buono. A conti fatti, però, abbiamo preso
un punto importante contro la migliore squadra del campionato».
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IL LIBRO Carlo Franco racconta l' epoca d' oro della marineria sportiva partenopea nel suo
"Quando Napoli andava a vela"

Che bello lo Stadio del Vento
Fu ribattezzato lo Stadio del Vento, il Golfo di
Napoli.
Era il 1960 e qui si disputarono le Olimpiadi
per la Vela. Fu un momento glorioso per i
circoli nautici partenopei, che si distinsero per
capacità organizzative e doti di ospitalità. Ed è
partendo da quell' esperienza che Carlo
Franco ripercorre l' epoca d' oro della
marineria sportiva napoletana attraverso i suoi
protagonisti. "Quando Napoli andava a vela" è
il bel libro, edito da Tullio Pironti, che il
giornalista firma insieme allo storico Paolo
Rastrelli, memoria vivente di quegli anni.
Sotto gli occhi del lettore scorrono le fotografie
in bianco e nero del porticciolo del Molosiglio
di sessant' anni fa, delle splendide barche dai
nomi accattivanti  il Dragone, la Mero pe III,
Don Carlos, Romance , e dei loro equipaggi:
bei ragazzi con lo sguardo aperto e il sorriso
fiero che si lasciano immortalare non senza
imbarazzo.
Non erano ancora tempi di sel fie, e il
protagonismo non rientrava nelle qualità
richieste da quell' alta borghesia delle
professioni che, accanto a quanto restava dell'
antica nobiltà partenopea, costituiva l' ossatura
della classe dirigente cittadina. La buona
educazione di allora era improntata a uno stile
di vita sobrio, che ben si sposava con le
esigenze della vita sportiva e all' aria aperta,
che comportava il piacere della competizione sana e leale. E così, sulla banchina del Borgo Marinari, si
creava un rapporto di familiarità e confidenza cordiale fra gli sfidanti e i loro marinai, che erano i primi
mentori nella conoscenza del mare, dei segreti delle sue correnti e dei suoi venti. Tanti i nomi dei grandi
velisti di quegli anni ormai mitici: a cominciare da Tino Straulino, l' istriano naturalizzatosi a Napoli dove
vinse ben tre dei suoi quattro titoli mondiali; proseguendo con il suo sodale Car lo Rolandi, nove
olimpiadi nel carniere, prima da atleta e poi da dirigente e arbitro; passando per Roberto Ciappa, Nino
Cosentino, Mario Ri velli, Aldo Valenzuela, Franco Cavallo, Sergio Capolino, Lucrino Monaco, Pippo
Della Vecchia e suo figlio Aurelio, Valerio Romano, Gianluca Lamaro e Roberto Perrone Capano.
Tante eccellenze cui, in tempi più recenti si sono aggiunti i nomi di Francesco de Angelis, unico italiano
a battere i big della vela professionistica, e di Vincenzo Onorato, per due volte protagonista della Coppa
America con Mascalzone Latino.
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Ma al di là della necessaria ricostruzione storica, da considerarsi un atto dovuto a quella che è stata un'
eccellenza tutta partenopea, il libro restituisce con dovizia di particolari e gusto aneddotico, il clima di
un' epoca in cui la vela sportiva era praticata da non professionisti che la vivevano come passione pura.
Di qui l' atmosfera di complicità e di affettuoso cameratismo che si creava anche fra componenti di
squadre avversarie. Ad unire tutti era la passione comune per il mare e lo sport, indipendentemente dal
fatto che ci si sfidasse sotto le insegne del Savoia o della Canottieri o del Posillipo: si faceva parte di
una squadra dei cui colori si andava fieri, ma gli avversari non diventavano mai nemici. Una piccola
comunità di eletti, di cui erano parte integrante i marinai, dai soprannomi più disparati: Bicchiere e
Bicchierino, Savacchione e Cerasiello, 'o Piscione, 'o sorice 'o Cafone le cui vite si intrecciavano con
quelle degli armatori in una confidenza affettuosa che non travalicava mai i limiti della correttezza e del
rispetto reciproci.
Un libro che è l' amarcord di una stagione esaltante della storia napoletana e che perciò si tinge di
malinconia. "Tutto è appannato  scrive Carlo Franco  Napoli ha rinunciato al suo glamour, eppure a
quei tempi i circoli nautici sono stati davvero la vetrina di una città bella ma anche gentile, elegante e
addirittura sfarzosa, quando le circostanze lo richiedevano". Ma, conclude amaramente il giornalista
"quella era la città cui abbiamo voltato le spalle".
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