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PALLANUOTO

RECCO OK IN CHAMPIONS
Nell' anticipo della 9ª giornata del 4° turno di
Champions League, il Recco ha vinto in
Spagna col Sabadell per 189 (32, 52, 44, 6
1) e si è portato a 24 punti, continuando così il
suo cammino solitario in testa al girone B. Per
il Recco hanno segnato ben 10 giocatori di
movimento su 11, mentre Tempesti ha parato
un rigore. Oggi, per il girone A, (diretta tv su
Teletutto2) tocca al Brescia (2° a 16 punti) che
alle 20,30 ospita la Dinamo Mosca (3ª a 15
insieme al Barceloneta). Oggi si giocano
anche le gare di ritorno delle semifinali di Euro
Cup: lo Sport Management riceve il Marsiglia
(19.30) già sconfitto in Francia 119 (diretta tv
su Sportitalia).
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La svolta

Circolo Posillipo, anche le donne tra i soci il console
Usa brinda alla rivoluzione rosa
Sarà ufficializzata l' 8 marzo la decisione del
Circolo Posillipo di aprire alle donne:
annunciata ad agosto, la proposta del
presidente Vincenzo Semeraro di allargare la
compagine sollecitando la presenza femminile
tra i soci è stata ben accolta dall' Assemblea
che la ufficializzerà «una simpatica
coincidenza», la definisce il presidente 
proprio nel giorno della festa della donna. E a
testimoniare la volontà di mettersi al passo con
la parità dei sessi c' è l' accoglienza riservata
lo scorso weekend alla ConsoleGenerale degli
Stati Uniti a Napoli,MaryEllen Countryman, per
un giorno ospite d' onore del Circolo.Una visita
informale partita dal racconto della storia quasi
centenaria dell' Associazione ospitata nella
splendida struttura di via Posillipo, che oltre
alle naturali attività sportive ospita spesso
eventi sociali. La «prima cittadina» dell'
America a Napoli è stata accolta dal
presidente Semeraro, dal vicepresidente Enzo
Triunfo e dai dirigenti alla Casa Giancarlo
Coppola Rispoli (che ha a lungo lavorato per
rendere possibile questo evento) e Gianluca
De Crescenzo, organizzatori della mattinata.
La Console ha voluto brindare «alla bellezza di
Napoli, del Circolo, allo Sport e all' amicizia»,
dichiarandosi entusiasta per la vicinanza fisica
tra le due realtà. «Ha promesso di venire a
trovarci spesso per frequentare i nostri saloni e le discipline sportive racconta Semeraro  Ma questo
non è l' unico punto di contatto con MaryEllen Countryman: suo marito Benjamin Wohlauer, a sua volta
Console Usa a Firenze, è infatti un grande appassionato di canottaggio. Ha frequentato molti circoli e
siamo lieti di aver accolto sua moglie nel nostro. Per questo abbiamo voluto brindare all' Italia, a Napoli
e all' America, mai così vicine come in questa occasione».
Per farla sentire ancora più a casa, il Circolo ha fortemente voluto che la Countryman (nella foto,
accanto al presidente Semeraro) incontrasse di persona i due pallanuotisti del Posillipo nati nel suo
paese: Maxwell Irving, da pochi giorni entrato in squadra, e Chancellor Ramirez. Un momento di
condivisione di sensazioni e opinioni sulla città; presenti all' incontro anche il Consigliere per la
Pallanuoto Cesare Fabrizio, Roberto Brancaccio, allenatore della squadra di pallanuoto Posillipo e Aldo
Cuomo, Maestro di Scherma del Circolo.La Console, che ha ricevuto in dono il libro sulla storia dell'
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associazione, ha anche espresso grande apprezzamento per l' apertura alle socie donne. Un ponte
istituzionale e umano importante tra l' Italia e gli Usa che ha avuto come scenario la prestigiosa struttura
di via Posillipo.

Chiara Di Martino
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Circolo Canottieri

Ecco il trio dei gemelli
Alla Canottieri il trio dei gemelli con
Alessandro Zerella al violino, Silvano Maria
Fusco al violoncello e Vincenzo De Lucia al
pianoforte.
Circolo Canottieri, Molosiglio, Napoli, ore 20.
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Il console Countryman alla scoperta del mare di
Posillipo
Un tour nel sodalizio rossoverde e un brindisi ai due Paesi con tradizioni comuni
NAPOLI. Una visita informale, un tour nel
Circolo Posillipo un tuffo nella sua storia, la
scoperta della bellissima sede del sodalizio e
infine, un pranzo a base di piatti della
tradizione: una giornata durante la quale il
Circolo ha ospitato il Console Generale degli
Stati Uniti a Napoli, Mary Ellen Countryman.
Un' iniziativa nata dalla volontà del Circolo di
aprire ufficialmente alle donne e quale miglior
ospite della console, "prima cittadina" dell'
America a Napoli accolta dal presidente del
Circolo Enzo Semeraro, dal vicepresidente
Enzo Triunfo e dai consiglieri alla Casa
Giancarlo Coppola Rispoli e Gianluca De
Crescenzo, organizzatori della mattinata. «Alla
bellezza di Napoli, del Circolo, allo Sport e all'
amicizia» sono state le parole del brindisi del
console, alla quale ha risposto il presidente
Semeraro al zando il calice «all' Italia, a Napoli
e all' America mai così vicine come in questa
occasione». Al tavolo presenti anche il
consigliere per la Pallanuoto Cesare Fabrizio e
due giocatori della squadra maschile di
pallanuoto del Posillipo, gli americani
Chancellor Ramirez e il neo arrivato Maxwell
Irving, con i quali la signora Countryman ha
scambiato sensazioni e opinioni sulla città e
sulla loro passione per la pallanuoto.
Al termine del pranzo al console Countryman è
stato fatto dono del libro del Circolo, con l'
invito, ben accetto, a frequentarne i saloni e le discipline sportive: il sodalizio di via Posillipo apre, infatti,
concretamente alle donne, iniziativa questa molto apprezzata dalla console che ha espresso la sua
ammirazione soprattutto per la città di Napoli, i suoi gusti, le sue passioni e il suo mare, su cui il Cir colo
si affaccia. Un momento dunque di incontro e di scambio non solo istituzionale ma soprattutto amicale
in cui lo sport ha unito due Paesi come l' Italia e l' America, nel segno dell' integrazione, valore
fondamentale e sempre presente in tutte le attività, non solo sportive, del Circolo Nautico Posillipo.
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