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Corriere dello Sport
C. C. NAPOLI

NUOTO LE CLOS E ALTRI BIG A MILANO
Il miglior rappresentante italiano è Fabio
Scozzoli, nelle gare che prendono il via oggi:
si tratta dell'8º Trofeo Città di Milano, una
tappa che il nuotatore romagnolo tiene molto in
considerazione. Alcuni big azzurri come
Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Luca
Detti questa volta non ci sono, presente invece
Luca Dotto. Tanti i big stranieri: su tutti il
sudafricano Chad Le Clos, olimpionico nei 200
farfalla, e l'ucraino Mykhaylo Romanchuk.
Diretta Tv su RaiSport domani dalle 16.30 alle
18,30: per il resto, le gare visibili in streaming
sul sito della manifestazione.
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Scozzoli l' antidivo riparte da Milano «Mi supero a 30
anni»
Il ranista è la star del meeting: «Io leader discreto e felice, non invidio proprio nessuno»
Ritiratosi Filippo Magnini, il grande vecchio del
nuoto ora è Fabio Scozzoli, che compirà 30
anni il 3 agosto, due giorni prima di Federica
Pellegrini, la grande assente dell' 8° Trofeo di
Milano oggi e domani, prova generale delle
selezioni europee. Il romagnolo è un po' il
leader silenzioso, saggio, mai sopra le righe,
di una nazionale ricca di personaggi,
curiosamente tutti assenti per diversi motivi 
da Fede a Paltrinieri, da Detti alla Quadarella 
. Un campione che nel dopo disastro di Londra
2012, dove fu 7° nei 100 rana, si tatuò al torace
l' ora di quella finale olimpica. Testimonial di
un nuoto che cambia, non ha rimpianti
neanche sugli effetti di un' operazione al
ginocchio sinistro che nel 2013 gli stravolse la
vita.
Scozzoli, non ha rimpianti?
«No,anche a 30 anni punto ad essere il miglior
Scozzoli di sempre. Le esperienze aiutano,
non mi chiedo mai cosa avrei fatto senza
quella operazione.
In ogni atleta c' è il periodo nero, la crisi:
guardiamo a Fede come ha reagito dopo Rio».
Scozzoli a Rio non c' era mentre esultavano
Paltrinieri e Detti.
«Io ho sempre gioito per i risultati degli altri,
non ho mai invidiato nessuno; penso al mio
corso e alla mia corsia».
Non le piace essere divo, non è neanche il capitano (Turrini) e come vedrebbe Magnini da
capitano non nuotatore?
«Filo potrebbe essere il trait d' union tra le generazioni, a me basta essere considerato punto di
riferimento per l' esperienza che ho acquisito in questi 10 anni. Lui è più espansivo io penso più a me
stesso, da grande vorrei essere allenatore, non credo di essere il suo erede ma lui può ancora dare
tanto col suo esempio».
Lei pensa a Tokyo 2020?
«Avrò 32 anni, e il sogno sarebbe tornare a nuotare la finale olimpica: ricordo a Londra che io arrivai 2°
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in batteria e poi 7° in finale, mentre l' americano Hansen a 30 anni era 8° e poi finì di bronzo. Se arrivi in
finale può sempre succedere di tutto a un' Olimpiade, ed io cerco anche la rivincita 2016: vidi da casa i
Giochi. Ma ora sono tornato».
In vasca corta medagliato mondiale e campione europeo, sesto nei 50 ai Mondiali di Budapest in vasca
lunga: insomma non abdica nonostante Martinenghi...
«Nicolò e la generazione del '9899 mi aiutano a dare il meglio: Martinenghi nella scorsa stagione ha
fatto cose grandissime, io vorrei capire fin dove spingermi: un anno fa 59"5 non bastò per la finale
mondiale, ma fui il secondo europeo nei 50. A Glasgow in estate arriveranno le prime indicazioni per l'
obiettivo olimpico, primo step per un grande finale di carriera: prendo quel che viene. Voglio lavorare al
meglio per arrivare in fondo ai 100, altrimenti punto sulla velocità nei 50, e c' è sempre da dare una
mano alla staffetta mista».
Lei incarna il professionista esemplare, che va a letto alle 21, non alza mai la voce. Come si
trova nel nuoto dei socials di oggi?
«Io non voglio diventare un altro ma essere sempre me stesso. Il mio idolo nel nuoto era Kitajima,
nipponico con tutto ciò che concerne: sono cresciuto vedendo la sua rana, oggi comanda l' inglese
Peaty con tutta la sua potenza, e io mi adeguo. A volte il mio allenatore Casella mi deve frenare: perché
non sono mai stato così carico. Sarà l' età, ma ora riesco ad apprezzare tutto di più in acqua, e non
rinnego nessuna delle scelte fatte, errori compresi».
A Milano cosa promette?
«Di migliorare i record del meeting che ho dal 2013 (27"51 e 1'00"90, ndr ), mi dispiace non ci sia
Martinenghi, mi sento al 75% e sarà un ottimo test, un po' per tutti, a un mese dai Trials».
In inverno s' è ripreso la scena d' oro: ha battuto persino Peaty.
«Adam è un fenomeno, uno di quelli che è quasi impossibile battere. Pensavo sarebbe stato inarrivabile
e invece mi sbagliavo. Sono riuscito a stargli davanti anche nella fase nuotata e questo ha reso nei 50 la
mia vittoria una piccola impresa. Mi piaceva lo Scozzoli che non sbagliava un tocco nel 2013 e questo
qui più maturo».
E in estate?
«Sarà più difficile in vasca lunga: mi mancano gli ultimi 10 metri, perciò ho messo dentro legna nel
fuoco per finirli bene.
Senza voler strafare, bisogna partire dalla velocità che a 30 anni è migliorabile anche se per la
resistenza è più dura. Ma non mi stresso, non ho rancori e faccio quello che mi piace. Guardo a casa
mia, al mio percorso».

Stefano Arcobelli
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Shock a Napoli: muore in piscina a 17 anni
Mario Riccio, tesserato per l' Acquachiara di Pomigliano d' Arco, si stava allenando.
Inutili i soccorsi. Franco Porzio: «Tragedia immane»
Una vita spezzata, improvvisamente, in corsia.
Mentre si allenava.
Proprio ieri  destino crudele a vedere come
si allenava Mario Riccio, ragazzo napoletano
nato nel 2000 a Casoria, nella piscina di
Caivano, c' erano i genitori Enzo
(commercialista) e Anna, che di solito
seguivano il figlio solo alle gare di domenica.
Seguivano lui e la sorella Angela, nata nel
2004, categoria ragazze. Ieri pomeriggio alle
15.30, lo stileliberista (che amava anche il
delfino) s' è sentito male e ha smesso di
mulinare le braccia.
Il suo allenatore Tommaso Cerbone ha subito
fermato tutti per soccorrere il ragazzo, che è
stato portato fuori dall' acqua. Gli è stato
praticato il massaggio cardiaco, è stato usato il
defibrillatore, ma il suo cuore non ha più
ripreso a battere. Sono stati momenti
drammatici, terribili, con il ragazzo intubato, in
attesa che arrivasse pure l' ambulanza.
Per quattro ore Mario è rimasto esanime in
attesa dell' arrivo dei carabinieri che su
disposizione del pm Rossana Esposito della
Procura di Napoli, hanno posto sotto
sequestro la salma in attesa dell' autopsia. Il
corpo senza vita di Mario adesso si trova nel
Policlinico di Napoli in attesa degli esami. E'
stata aperta un' inchiesta sulla tragica morte
del giovane nuotatore che era tesserato per l' Acquachiara e si allenava 23 volte a settimana. La
famiglia Riccio, molto riservata, vive a Casalnuovo di Napoli. Il ragazzo molto diligente anche a scuola,
si impegnava molto anche in piscina anche per centrare i tempi di qualificazione ai campionati italiani, ci
credeva, sognava di diventare un campione e aveva postato una foto con il suo mito Massimiliano
Rosolino insieme alla sorella.
MIGLIO D' ORO L' ultima gara importante di Mario risale all' 11 febbraio a Portici nei 400 sl del Miglio d'
oro vinti da Domenico Acerenza: si era classificato 50°, mentre il giorno prima nei 200 sl vinti dall' iridato
Gabriele Detti si era classificato 64°. Un anno fa ai Criteria di Riccione, dove sarebbe tornato a
gareggiare nelle prossime settimane, aveva partecipato alla staffetta.
REAZIONI «Una tragedia immane» ha commentato Franco Porzio, ex pallanuotista nazionale e
presidente dell' Acquachiara di Pomigliano d' Arco per la quale Mario Riccio era tesserato. «Mario 
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aggiunge Porzio  da quanto mi hanno raccontato, era un ragazzo serio e volenteroso, si impegnava
negli allenamenti e gli stessi sforzi erano commisurati al suo fisico. So anche che i soccorsi sono stati
immediati».

s.a.
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PALLANUOTO
SETTEBELLO Dal 18 al 21 marzo, collegiale
con la Grecia ad Atene. Il c.t. Campagna ha
convocato Del Lungo, Massaro, Bertoli,
N.Presciutti, Dolce, Velotto, Bodegas, Molina,
Echenique, Alesiani, Bruni, F.Di Fulvio,
Damonte, Cannella, Renzuto e Casasola.
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NUOTO
KANETO LASCIA La giapponese Rie Kaneto,
campionessa olimpica dei 200 rana a Rio
2016, si è ritirataa29 anni. WORLD SERIES
(al.f.) Oggi scattano le World Series di nuoto
sincronizzatoetuffi: a Parigi, scendono in vasca
Minisini, Flamini, Cerruti e Ferro, a Pechino si
tufferanno VerzottoeBertocchi. CON LOCHTE
(al.f.) Ryan Lochte torna a gareggiare in vasca
lunga: a Plantation (Usa) sarà al via di 100
200 sl, 100200 do, 100 fa, 200 mx.

al.f.
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Le Clos e Romanchuk sono le star a Milano
L' ottavo "Trofeo Città di Milano" avrà un'
atmosfera davvero internazionale: il meeting di
nuoto, organizzato da Nuotatori Milanesi alle
piscine "Samuele". Ai blocchi di partenza, da
oggi, ci sono Chad Le Clos, il britannico
Benjamin Proud, Charlotte Bonnete l' ucraino
Mykhaylo Romanchuk. A guidare la pattuglia
dei italiani sarà dunque il ranista Fabio
Scozzoli. Assenti giustificati Paltrinieri, Detti e
la Pellegrini.
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Muore a 17 anni mentre si allena
A quattro giorni dalla scomparsa di Davide
Astor un nuotatore di 17 anni ha avuto un
malore mentre si allenava in piscina ed è
deceduto: la tragedia si è verificata a Caivano
(Napoli), nel centro sportivo Delphinia. Il
ragazzo, tesserato con la società Acquachiara
Ati 2000 di Napoli, ha accusato un malore: è
stato soccorso ma è morto malgrado un lungo
tentativo di rianimazione.
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Universiadi

Scandone ok al progetto
La giunta comunale ha approvato il progetto
definitivoesecutivo, relativo agli «Interventi di
riqualificazione della piscina Scandone», per
lo svolgimento delle Universiadi per un
importo complessivo dei lavori di 3 milioni e
700mila euro. La Scandone sarà interessata
da un intervento di riqualificazione che
consisterà nell' implementazione delle strutture
e degli impianti esistenti, nonché nell'
adeguamento dei locali individuati quali aree
da destinare alla Fisu, ai delegati tecnici ed ai
mass media. Il progetto, a firma dell' architetto
Paolo Pettene, valorizzerà l' impianto con
interventi «leggeri» sia interni che esterni ed in
particolare è prevista la totale riqualificazione
degli spogliatoi e di tutti gli ambienti necessari
allo svolgimento della manifestazione richiesti
dalla Fisu comprese le tribune per il pubblico,
il rifacimento del piano spiaggia e bordo sfioro
della vasca, l' installazione di un impianto di
videosorveglianza. Il progetto, inoltre, prevede
il rifacimento completo del sistema di
illuminazione.
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Lo sport, la tragedia

Muore a 17 anni mentre si allena in piscina
Caivano: malore in acqua, inutile il soccorso con il defibrillatore. La Procura ordina l'
autopsia
Caivano. Un' ultima bracciata in vasca e poi la
morte. Choc nella piscina Delphinia Sporting
Club di Caivano, dove ieri pomeriggio Mario
Riccio, 17 anni, nuotatore di interesse
nazionale del settore agonistico della società
Acquachiara di Pomigliano, ha accusato il
mortale malore che non gli ha lasciato
scampo. I soccorsi sono stati immediati. Ma
massaggio cardiaco, respirazione bocca a
bocca e persino l' uso di un defibrillatore non
sono riusciti a strappare alla morte il povero
ragazzo.
Sul posto i carabinieri della locale tenenza e i
militari della compagnia di Casoria, diretta dal
capitano Francesco Filippo, che hanno avviato
le indagini sotto la direzione del pubblico
ministero Rossana Esposito della Procura di
Napoli Nord, diretta da Francesco Greco.
Il magistrato ha disposto il sequestro
giudiziario della salma, che è stata portata all'
Istituto di Medicina Legale del Policlinico
federiciano, in attesa che il pubblico ministero
ordini l' autopsia. In caso di decesso di un
atleta, apparentemente sano e controllato dalle
strutture sanitarie della società di
appartenenza c' è un protocollo specifico da
seguire nelle indagini, come è accaduto
recentemente per il caso di Davide Astori, il
capitano della Fiorentina morto durante il
sonno nella notte tra sabato e domenica scorsa a poche ore dal match contro l' Udinese. Per questo
sarà necessario sottoporre la salma del giovane nuotare all' esame autoptico per chiarire le cause di
questa morte improvvisa, esami tossicologici compresi.
Al vaglio degli investigatori anche le modalità del soccorso prestato al diciassettenne, le misure di
sicurezza e quelle del pronto soccorso della struttura, e se c' è stato al momento dei soccorsi l' impiego
del personale formato e certificato.
Mario Riccio, che abitava a Casalnuovo da circa sette anni dopo essersi trasferito con la famiglia, era
originario di Casoria, dove il padre è titolare di un avviato e stimato studio di commercialista, ieri
pomeriggio si è presentato puntale all' allenamento che di giovedì e martedì svolgeva nella vasca della
piscina Delphinia di Caivano, perché le corsie della sua società in questi due giorni sono occupate da
altri corsi. Da quanto hanno potuto accertare gli inquirenti il malore sarebbe sopraggiunto senza alcun
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preavviso né sintomo premonitore, circa un' ora dopo l' inizio dell' allenamento. Uno degli istruttori ha
immediatamente notato che qualcosa non andava nelle bracciate ed è intervenuto, tirando fuori vasca
Mario Riccio, che già non dava segni di vita. E per un' ora gli sono stati praticati i soccorsi, dapprima dal
personale della piscina e poi dai sanitari del 118 che sono intervenuti in una manciata di minuto dalla
prima chiamata di soccorso. Ai medici che pure si sono impegnati allo stremo, non è rimasto altro che
firmare il referto di avvenuto decesso.
«Una tragedia immane  ha dichiarato Franco Porzio, indimenticato campione della pallanuoto oro
olimpico a Barcellona, fondatore e presidente della società Acquachiara  Mario, come la sorella Angela
altra speranza del nuoto italiano, da quello che mi hanno raccontato i suoi istruttori era un ragazzo che
tutti noi avremmo voluto come figlio. Era molto serio e coscienzioso e si impegnava negli allenamenti.
Non so spiegare questa morte. I nostri atleti sono tutti supercontrollati e gli allenamenti sono
personalizzati e tarati per fisico e età. Siamo tutti genitori ed in questo momento e nel futuro saremo tutti
vicini alla famiglia di Mario, la cui morte ci ha reso sgomenti».

Marco Di Caterino

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

12

9 marzo 2018
Pagina 11

Corriere del
Mezzogiorno
C. C. NAPOLI

Caivano, muore in piscina a 17 anni Malore durante
un allenamento
Mario Riccio era un atleta dell' Acquachiara. Sconvolti i compagni di vasca
Si stava allenando in vasca nella piscina dell'
Associazione Delphinia di Caivano in via
Necropoli, e pare stesse effettuando una prova
cronometrata Mario Riccio, 17 anni, studente
residente a Casalnuovo di Napoli, nuotatore
dell' Associazione sportiva Acquachiara di
Pomigliano d' Arco, quando all' improvviso ha
accusato un malore. E' accaduto ieri
pomeriggio poco dopo le 16,30. Mario è stato
subito soccorso. Prima con il massaggio
cardiaco e la ventilazione, poi anche con l' uso
del defibrillatore. Ma non c' è stato nulla da
fare, anche se i soccorsi sono stati
praticamente immediati, secondo la
ricostruzione dei presenti.
Il 17enne è morto prima ancora che potesse
essere trasportato in ospedale nonostante
fossero state praticate tutte le operazioni di
rianimazione previste dal protocollo. La salma,
su disposizione del pubblico ministero
Rossana Esposito della Procura di Napoli
Nord è stata posta sotto sequestro, come da
procedura. I carabinieri hanno aperto un'
indagine.
Quasi certamente verrà disposto l' esame
autoptico. Allertati dall' associazione sportiva e
dal 118 sul posto sono intervenuti i carabinieri
della tenenza di Caivano cui spettano le
indagini del caso. Mario così come altri atleti
della associazione sportiva che opera nella piscina comunale di Pomigliano d' Arco ed il cui presidente
onorario è l' olimpionico della pallanuoto Franco Porzio, il giovedì era solito andarsi ad allenare nella
struttura di Caivano, come appunto è accaduto ieri.
Anche la sorella minore di Mario pratica lo stesso sport a livello agonistico e ieri non era con il fratello. Il
papà del 17enne, Enzo è un noto commercialista di Casoria. «Conosco Mario ed anche il papà da
diversi anni  racconta Christian Andrè, presidente dell' Associazione San Mauro Nuoto di Casalnuovo 
perché quattro anni fa, era un nostro nuotatore. Poi sia lui che altri ragazzi si sono prima tesserati con
una società sportiva napoletana. Solo oggi ho saputo che adesso nuotava per l' Acquachiara». Andrè
che come Porzio è un noto ex giocatore di pallanuoto (era infatti capitano della Canottieri Napoli, ndr )
involontariamente, pur non avendo più contatti diretti con la famiglia Riccio, è venuto a sapere dell'
accaduto. «Sì, perché il titolare che gestisce il bar della struttura sportiva della San Mauro  ci ha
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raccontato Christian Andrè  ieri si trovava proprio a pranzo con il papà di Mario. E quindi mi ha subito
avvertito della tragedia che si era consumata a Caivano. Sono davvero senza parole». Ora bisognerà
accertare le cause del malore che ha condotto il ragazzo alla morte, anche per stabilire eventuali
responsabilità.
Sotto choc i compagni in vasca con lui. Sconvolti i vicini di casa, cordoglio è stato manifestato anche
dall' amministrazione comunale di Casalnuovo: «Una tragedia immane  ha commentato il sindaco
Massimo Pelliccia  una notizia sconvolgente. Perdiamo un figlio della nostra comunità. Cose del genere
non dovrebbero mai accadere».

Paolo Picone
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Parla il presidente dell' associazione sportiva alla quale il giovane era aggregato

Franco Porzio sotto choc: «I genitori hanno visto
tutto»
Il campione olimpico Franco Porzio è
sconvolto e incredulo, non riesce a darsi una
spiegazione per la morte di Mario Riccio, il
17enne tesserato per l' Acquachiara stroncato
da un malore mentre nuotava alla piscina
Delphinia di Caivano. Porzio, presidente della
società napoletana, non conosceva bene Mario
che da poco si era aggregato alla famiglia dell'
Acquachiara, ma lo aveva visto nuotare e ne
era rimasto impressionato per il suo impegno
e dedizione.
«Una grande tragedia. Non riesco ancora a
riprendermi da questa notizia che ha sconvolto
tutti. Siamo sotto choc». L' allenatore
Tommaso Cerbone è stato il primo che lo ha
soccorso: prima la respirazione bocca a
bocca, poi i defribillatori ma non c' è stato nulla
da fare e Mario ha perso la vita. I compagni di
allenamento di Mario, quelli che lo
conoscevano bene sono scioccati, non
riescono a darsi una spiegazione. «Oltre a
piangere un giovane ragazzo  ha aggiunto
Franco Porzio  occorrerà essere vicini alla
famiglia. Seguiremo anche tutti gli altri ragazzi
che sono sconvolti. Non so, credo ci voglia uno
psicologo che deve aiutarli in qualche modo e
noi li seguiremo. Nessuno riesce ancora a
capacitarsi dell' accaduto. Mi hanno raccontato
tutto: è stato un infarto fulminante, come è
successo al calciatore Morosini e dopo quanto accaduto anche ad Astori non so cosa stia succedendo
nel mondo sportivo Noi abbiamo tutti i figli che fanno sport, si impegnano per ottenere risultati e
vogliono divertirsi, poi questa tragica notizia. I genitori di Mario erano a bordo piscina e hanno visto il
loro figlio morire. Tutto assurdo. Una tragedia. Non riesco a trovare le parole, ma sono ancora
incredulo».
Mario aveva partecipato di recente anche ai campionati regionali di nuoto proprio con i colori dell'
Acquachiara, società con cui era tesserato da due anni, era un nuotatore promettente che si allenava
con intensità e impegno. La società sportiva, sul proprio profilo Facebook e sul sito, ha voluto ricordare
Mario stringendosi attorno alla famiglia sconvolta dal dolore per la morte del ragazzo.

Donato Martucci
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Universiadi

Stadio Collana si decide il 20 Al via i lavori alla
Scandone
Il Consiglio di Stato, nell' udienza di ieri, si è
riservato di decidere sulla vicenda che vede
contrapposti la Regione e la Giano per la
gestione dello stadio Collana. Al termine dell'
udienza durata oltre 25 minuti, i giudici della
quinta sezione del Consiglio di Stato, Severini
e Contessa dopo aver esaminato tutte le
istanze e le prove documentali, hanno
disposto un ulteriore rinvio per la decisione
definitiva che sarà adottata presumibilmente
entro il 20 marzo. Nella sostanza, due saranno
le possibilità: la nomina di un commissario ad
acta che consegni di fatto l' impianto alla
Giano società che fa capo al costruttore Paolo
Pagliara, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara,
legittima affidataria dal febbraio del 2017, o un
risarcimento richiesto dalla Giano pari a 9
milioni di euro. La Regione ha chiesto senza
successo l' improcedibilità in quanto non ci
sarebbe la necessità di nominare un
commissario dopo la revoca del bando,
impugnata in via cautelativa dinanzi al Tar
proprio dalla Giano. La vicenda resta intricata
ma ormai la soluzione sembra vicina. Il
Collana è chiuso da oltre un anno con 8.000
atleti costretti a girovagare per la Campania. I
lavori di ristrutturazione procedono a rilento.
Intanto, la Giunta comunale ha approvato i
lavori di riqualificazione della piscina
Scandone che ospiterà le gare di nuoto e pallanuoto dell' Universiade per un importo complessivo di
3.779.481,82. I lavori interesseranno, in particolare, gli spogliatoi e anche l' impianto di illuminazione.

Donato Martucci
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Al Circolo Canottieri

Torneo di tennis per giornalisti Cinquanta atleti da
tutta Italia
Tennis vista mare dal 13 al 16 Marzo al circolo
Canottieri per 50 giornalisti tennisti guidati dal
presidente Mauro Porcù.
Ci saranno tra gli altri l' ex direttore generale
della Figc, Antonello Valentini, Massimo
Mapelli de LA7, Paolo Occhipinti, Giacomo
Ferrari e Alessandro Baschieri del gruppo Rcs
 Corriere della Sera. Nutrita la pattuglia dei
campani. Dal campione uscente Silver Mele al
giornalista de «La Gazzetta dello Sport»,
Gianluca Monti, dal decano dei giornalisti
tennisti dell' Agit, Pasquale Esposito, a
Fabrizio Cappella (Rai), dal responsabile dell'
ufficio stampa del Suor Orsola, Roberto Conte,
al giornalista Ansa, Armando Petretta. Tra le
donne Arianna Nardi di Spazio Tennis e
Federica Riccio, direttore di Party Magazine.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

17

9 marzo 2018
Pagina 23

Il Roma
C. C. NAPOLI

NUOTO Gli atleti partecipanti hanno perfezionato le specialità del mezzo fondo e del fondo

Circolo Canottieri, positivo il bilancio del collegiale in
scena a Fuerteventura
NAPOLI. Molto positivo il bilancio del
collegiale d' allenamento degli atleti del
Circolo Canottieri Napoli a Fuerteventura, una
delle isole Canarie in Spagna, organizzato dal
direttore tecnico Lello Avagnano e dal tecnico
Gianni Consiglio. I 18 atleti napoletani, per più
di venti giorni in terra spagnola, hanno preso
parte al progetto "NuotaFuerte2018", dedicato
al perfezionamento delle specialità del mezzo
fondo e del fondo. Tutti gli atleti partecipanti
avranno così la possibilità di migliorare le
proprie prestazioni in ambito nazionale e
internazionale, considerando che tutti sono già
inseriti nel circuito giovanile ed assoluto. «Il
gruppo ha dimostrato molto impegno e grande
consapevolezza dell' importanza del pro getto
nel quale sono stati inseriti.
Il programma di allenamento prevedeva, come
prassi consolidata, venti allenamenti di nuoto
più quattro sedute di preparazione a secco 
ha detto il responsabile tecnico giallorosso,
Lello Avagnano  L' indirizzo tecnico è stato
finalizzato, in relazione al periodo spe cifico
della preparazione, dopo gli impegni dei
Campionati Italiani Assoluti Invernali di fine
Dicembre, in vista dei prossimi Criteria
Nazionali e Campionati Italiani Assoluti due
appuntamenti validi per le qualificazioni degli
impegni nazionali ed internazionali con le
squadre Nazionali».
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CAIVANO Mario Riccio, adolescente di Casalnuovo, si trovava alla piscina Delphinia: inutili tutti i
tentativi di rianimarlo

Tradito da un malore durante l' allenamento: 1Henne
muore in vasca
CAIVANO. Un giovanissimo ragazzo di
Casalnuovo, Mario Riccio, ha perso la vita ieri
pomeriggio a Caivano. Mario, soli 17 anni, si
trovava nella piscina Delphinia per i consueti
allenamenti quando un malore improvviso lo
ha strappato per sempre dai suoi genitori e dai
tanti parenti e amici che lo amavano.
DRAMMA IN PISCINA. La tragedia 8 avvenuta
intorno alle 16, quando Mario, non sentendosi
bene esce dall' acqua, probabilmente in
direzione dell' allenatore, per un aiuto. Ad
attenderlo i genitori, che come di consueto lo
avevano accompagnato, essendo loro di
Casalnuovo. A un certo punto il malessere
peggiora e inizia a rimettere, perdendo poi i
sensi sotto gli occhi attoniti della madre e del
padre, degli allenatori e dei compagni. A quel
punto inizia il disperato tentativo di rianimazio
ne. Sul posto 8 intervenuto anche il personale
medico dell' autoambulanza, allertato dal
centro sportivo. Gli sono stati praticati sia il
massaggio cardiaco che la respirazione bocca
a bocca. Utilizzato anche il defibrillatore, ma
purtroppo gli sforzi sono stati comunque inutili
visto che ormai il giovanissimo era senza vita.
LA DISPERAZIONE. Solo immaginabile la
reazione dei genitori e degli amici, tra pianti e
urla di dolore per ciò che stava accadendo. La
notizia, diffusasi a stretto giro, ha fatto sì che
sul posto arrivassero anche altri familiari.
Naturalmente si sono registrate scene di panico e disperazione tra coloro che erano presenti sul posto.
Una zia per il dolore, ha perso i sensi per alcuni minuti. Colpiti nell' animo anche i cittadini di
Casalnuovo, dove Marco insieme ai genitori risiedeva. A un certo punto 8 stato chiesto a tutti i presenti
di uscire, lasciando solo i familia ri. Praticamente sotto choc i presenti, che ancora non si capacitano di
ciò che 8 successo.
VIA ALLE INDAGINI. Sul luogo del decesso sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Casoria,
guidati dal Comandante Francesco Filippo, che non hanno potuto fare altro che appurare il decesso.
Giunto dopo poco anche il magistrato della Procura di Napoli Nord, Rossana Esposito, che ha disposto
il sequestro della salma per l' esecuzione dell' autopsia e di conseguenza il trasporto al reparto di
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Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli, dove verranno effettuati gli esami per accertare la
causa della morte. In questo momento ogni ipotesi 8 vagliata: dal malore improvviso causato da una
forte congestione o una malformazione genetica. Sicuramente Marco era sottoposto a frequenti controlli,
praticando nuoto a livello agonistico, da diversi anni. Di conseguenza era anche abituato ai carichi di
lavoro. Al momento i carabinieri hanno aperto un' indagine, per andare in fondo ad una vicenda in cui ha
perso la vita un giovanissimo ragazzo. Probabilmente saranno messi sotto la lente di ingrandimento i
risultati degli esami e la tipologia degli stessi. Da capire infatti se fosse emerso qualche tipo di
problema e se comunque le analisi sia state svolte accuratamente.
IL CORDOGLIO. In tantissimi sui social hanno mostrato il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia di
Mario per la drammati ca notizia. «Una tragedia immane», queste le parole di Franco Porzio, ex
pallanuotista e presidente dell' Acquachiara, la squadra per cui Marco era tesserato. Lo sportivo lo
riteneva un ragazzo serio e volenteroso, che si impegnava al massimo. La tragedia ha comunque
lasciato tutti senza parole. Si attendono ora solo gli esami autoptici che chiariranno al meglio le
dinamiche, mentre a Casalnuovo potrebbe essere disposta una giornata di lutto.

ANTONIO PANNELLA
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Caivano Mario Riccio si trovava in acqua alla Delphina' pur essendo un agonista associato a
un'altra struttura

Malore in piscina, stroncato 17enne
Inutili i tentativi di rianimazione, il giovane di Casalnuovo si è spento a bordo vasca
CAIVANO  L'acqua, elemento essenziale di
vita nell'immaginario collettivo, si è trasformato
in tragico teatro di morte per un 17enne
originario di Casalnuovo. Mario Riccio (nella
foto in basso) si stava infatti allenando presto
la piscina Delphina' di Caivano alle 17, quando
è stato colto da un malore improvviso in
acqua. Poche bracciate, poi lo sforzo
agonistico  forse troppo intenso  prima che
l'allenatore del ragazzo cominciasse a notare
che qualcosa non andava. Mario va in affanno,
sembra non reggere lo sforzo come al solito, si
porta faticosamente a bordo vasca, ma la
situazione precipita rapidamente. Il trainer,
dopo aver intuito il pericolo, comincia un
massaggio cardiaco. Mario, che nel frattempo
ha perso i sensi, vomita. Tutto i presenti si
accorgono rapidamente della gravità delle
condizioni del giovane, e in un attimo vengono
allertati anche i sanitari del 118. Giunti sul
posto i paramedici' assistono l'allenatore nelle
manovre atte a tentare la rianimazione. Un'ora
e mezza di sforzi, ma il corpo di Mario non
risponderà più. Il 17enne perde la vita, tra gli
occhi increduli e disperati dei presenti.
Puntuali e mesti partono i primi tentativi di
contattare padre e madre del ragazzo, senza
fortuna. Si prova anche con una zia, ma per
qualche ora nessun parente ha notizia del
tragico avvenimento. Solo in serata l'allenatore
riesce a mettersi in contatto con la famiglia di Mario. Sul posto naturalmente giunge un magistrato per i
primi accertamenti del caso. A Caivano l'intera comunità si stringe attorno alla famiglia Riccio, mentre
dalla Delphina' hanno fatto sapere che Mario, pur trovandosi fatalmente ieri pomeriggio ad allenarsi
presto le piscine di viale Necropoli (dove si recava comunque due volte a settimana), risultava essere
un agonista associato alla struttura pomiglianese Acquachiara'. Dettagli probabilmente insignificanti se
rapportati alla portata della tragedia occorsa. La salma, sotto disposizione del pm di Napoli Nord, sarà
posta sotto sequestro, mentre i carabinieri hanno aperto un'indagine sul caso. Nelle prossime ore,
comunque, sul corpo di Mario verrà effettuata l'autopsia che dovrà accertare le cause del decesso di un
ragazzo venuto a mancare mentre praticava la sua passione con dedizione e impegno. Una morte
inspiegabile, a maggior ragione se ad essere colpito è un ragazzo nel pieno delle sue forze fisiche. La
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tragedia riporta inevitabilmente alla memoria quanto accaduto domenica a Davide Astori, il calciatore
della Fiorentina deceduto nel sonno a causa di un arresto cardiaco a 31 anni.

Francesco De Sio
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A Napoli

Muore 17enne in piscina mentre si allena
Muore dopo un malore in piscina, mentre
nuota per allenarsi: se ne è andato così un
ragazzo di 17 anni, Mario Riccio, a Caivano
(Napoli), nel centro sportivo Delphinia. Il
ragazzo, tesserato con la società Acquachiara
Ati 2000 di Napoli, si è sentito male in vasca.
Soccorso subito dal suo coach e sottoposto a
un tentativo di rianimazione col defibrillatore.
Invano. La Procura della Repubblica di Napoli
nord ha disposto il trasporto della salma del
giovane nel Secondo Policlinico della città
campana: sarà l'autopsia ad accertare le
cause del decesso. La nota della società
Acquachiara: Mario Riccio è morto in
allenamento nella piscina di Caivano. Subito
soccorso da Tommaso Cerbone, il suo
allenatore, è stato sottoposto a tutti gli
interventi necessari. Gli è stato anche
applicato il defibrillatore, ma non c'è stato nulla
da fare. «Una tragedia immane», per
l'olimpionico Franco Porzio, fondatore
dell'Acquachiara.
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Tragedia nel nuoto, muore un 17enne
Tragedia nel centro sportivo Delphinia di
Caivano (Na). Un giovane nuotatore, il 17enne
Mario Riccio della società Acquachiara Napoli,
si è sentito male in allenamento ed è morto
poco dopo malgrado il tentativo di
rianimazione del suo allenatore Tommaso
Cerbone, che ha anche usato il defribillatore.
La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta e
disposto l'autopsia per chiarire la causa del
decesso.
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Napoli choc

Muore in piscina nuotatore di 17 anni
NAPOLI A pochi giorni dalla tragedia di
Davide Astori, Mario Riccio, diciassettenne
nuotatore della società Acquachiara di Napoli,
fondata dall' olimpionico Franco Porzio, è
morto ieri pomeriggio intorno alle ore 16,30
mentre si allenava a Caivano, nel centro
sportivo Delphinia. Il ragazzo ha accusato un
malore: è stato soccorso ma è morto malgrado
un lungo tentativo di rianimazione anche con il
defibrillatore. Sul posto sono intervenuti i
carabinieri della tenenza di Caivano. Il
magistrato della Procura della Repubblica di
Napoli Nord ha disposto il trasporto della
salma del giovane Mario nel Secondo
Policlinico di Napoli dove sarà eseguito l'
esame autoptico per accertare le cause del
decesso.
Successivamente c' è stato un comunicato
della società natatoria partenopea, che ha
voluto precisare la dinamica dei fatti. «È una
tragedia immane», è stato il commento dell'
olimpionico Franco Porzio, fondatore e anima
dell' Acquachiara.
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NAPOLI

Malore in piscina, nuotatore muore a 17 anni
NAPOLI. Un giovane nuotatore di 17 anni ha
avuto un malore mentre si allenava in piscina
ed è deceduto: la tragedia si è verificata
intorno alle 16.30, a Caivano (Napoli), nel
centro sportivo Delphinia.
Il ragazzo, tesserato con la società
Acquachiara Ati 2000 di Napoli, ha accusato
un malore: è stato soccorso ma è morto
malgrado un lungo tentativo di rianimazione. Il
magistrato della Procura della Repubblica di
Napoli Nord ha disposto l' autopsia.
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TRAGEDIA NEL NUOTO UN 17ENNE MUORE A
CAIVANO
Tragedia ieri nel mondo del nuoto: a quattro
giorni dalla scomparsa di Davide Astori, il
capitano della Fiorentina, un ragazzo di 17
anni ha avuto un malore mentre si allenava in
piscina ed è deceduto: la tragedia intorno alle
16,30 a Caivano (Napoli). Il ragazzo era
tesserato con la società Acquachiara: è stato
soccorso ma è morto malgrado un lungo
tentativo di rianimazione con defibrillatore.
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Napoli

Nuotatore 17enne muore in allenamento
NAPOLI Una tragedia anche nel nuoto, a
quattro giorni dalla scomparsa di Davide
Astori. Un nuotatore di 17 anni, Mario Riccio,
ha avuto un malore mentre si allenava in
piscina ed è deceduto: la tragedia si è
verificata intorno alle 16,30, a Caivano
(Napoli), nel centro sportivo Delphinia. Il
ragazzo, tesserato con la società Acquachiara
Ati 2000 di Napoli, ha accusato un malore: è
stato soccorso ma è morto malgrado un lungo
tentativo di rianimazione. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri della tenenza di
Caivano. Il magistrato della Procura della
Repubblica di Napoli Nord ha disposto il
trasporto della salma del giovane Mario Riccio
nel Secondo Policlinico di Napoli dove sarà
eseguito l'esame autoptico. La società
natatoria parla di «terribile tragedia».
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A NAPOLI

TRAGEDIA IN VASCA 17 MUORE IN
ALLENAMENTO
Una tragedia anche nel nuoto, a quattro giorni
dalla scomparsa di Davide Astori, il capitano
della Fiorentina Un nuotatore di 17 anni ha
avuto un malore mentre si allenava in piscina
ed è deceduto: la tragedia si è verificata
intorno alle 16,30, a Caivano (Napoli), nel
centro sportivo Delphinia. Il ragazzo, tesserato
con la società Acquachiara Ati 2000 di Napoli,
ha accusato un malore: è stato soccorso ma è
morto malgrado un lungo tentativo di
rianimazione. Sul posto sono intervenuti i
carabinieri della tenenza di Caivano. Il
magistrato della Procura della Repubblica di
Napoli Nord ha disposto il trasporto della
salma del giovane Mario R. nel Secondo
Policlinico di Napoli dove sarà eseguito
l'esame autoptico per accertare le cause del
decesso.
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