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C. C. NAPOLI

pallanuoto: a fiume

Rivincita Settebello Ora coi greci per il 3° posto
La faccia bella del Settebello si rivede contro i
maestri ungheresi. Dopo la batosta con la
Spagna (114 incassando ben nove reti a
uomini pari), una lezione ai vicecampioni del
mondo: «È la reazione che avevo chiesto.
Ogni tanto un blackout ci sta e a noi è capitato
giovedì. Ai ragazzi, per sdrammatizzare,
avevo detto che si sono giocati un jolly per i
prossimi due anni» racconta Sandro
Campagna. Nella seconda giornata di Europa
Cup, a Fiume, è un' Italia feroce che sbaglia
poco o niente ed è costantemente avanti nel
punteggio, facendo leva su una grande difesa.
Del Lungo, tra i pali, è monumentale. E sul
piano del nuoto si vede una marcia in più
rispetto a 24 ore prima. Metamorfosi che non
devono stupire, per una squadra in
costruzione.
RISCATTO Giunto in Croazia senza alcuni
veterani lasciati a riposo (da Aicardi a Gallo,
reduci da acciacchi vari) anche in
considerazione delle 4 gare da disputare in
quattro giorni, il Settebello schiera stavolta un
solo centroboa di ruolo, Bodegas, alternando
ai due metri Renzuto, Molina e Fondelli.
Marcz, dal canto suo, in questa stagione fa
riposare big come Denes Varga e
Hosnyanszky ma ha la solita ricca base di
talenti da cui attingere e schiera ben tre
mancini. Si è sul 51 a metà di una partita molto fisica (1/12 al tiro per l' Ungheria), poi il massimo
vantaggio sul 61, sul 72 e sul 105 con cui si conclude il match. «In mattinata abbiamo rivisto il video
della gara con la Spagna: parlare di errori è riduttivo, semplicemente non eravamo entrati in acqua»
osserva Francesco Di Fulvio.
Al debutto erano rimasti in tribuna Nicholas Presciutti e Damonte, ieri Dolce e Casasola. E oggi ci
attende la Grecia: possiamo inseguire la finale per il bronzo.
ITALIAUNGHERIA 105 (10, 41, 22, 32) ITALIA: Del Lungo, F.Di Fulvio 3, Figlioli 1, Echenique 1,
N.Presciutti, Bodegas 2, Bertoli; Molina 1 rig.
, A.Fondelli, Velotto 1, Renzuto, Damonte 1. N.e. Nicosia. All. Campagna.
UNGHERIA : V.Nagy, Manhercz 2, Zalanki 1, Mezei, Angyal, Batori, Bedo 1; Vadovics, Vamos,
D.Jansik, S.Jansik 1, Kovacs. N.e. Vogel.
All. Marcz.
ARBITRI : Stanojevic (Ser) e Ivanovski (Mne).
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NOTE : sup. num. Italia 13 (7 gol), Ungheria 13 (4). Usc. 3 f. N.Presciutti 27'10", S.Jansik 31'43".
Esp. Zalanki per proteste 23'45".
Gir. A (2a g.): SpagnaGrecia 76.
Class.: Spagna 6; Italia 3; Ungheria, Grecia 1.
Oggi: ItaliaGrecia (16, dir. RaiSport), UngheriaSpagna (20.30).
Gir. B: CroaziaMontenegro 105, SerbiaFrancia 132.
Class.: Croazia, Serbia 6; Montenegro, Francia 0.
Oggi: FranciaMontenegro (17.30), CroaziaSerbia (19).
La formula: Domani le finali, le capolista dei due gironi per il titolo e le seconde classificate per il bronzo.

FRANCO CARRELLA
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L' elezione Domani sera si riunisce l' assemblea per scegliere il presidente del circolo giallorosso

Canottieri, sfida VenturaTizzano
Il presidente uscente dovrà vedersela con l' ex olimpionico
La sfida all' Ok Corral è per domani alle 18.30.
Davide Tizzano vs Achille Ventura. Sembrava
che l' assemblea convocata alla Canottieri per
scegliere il presidente per il prossimo biennio
dovesse essere solo una formalizzazione di
una candidatura, quella del presidente uscente
Ventura, ma la riunione in cui Tizzano ha
chiamato ieri a raccolta all' hotel Naples di
corso Umberto quanti lo avrebbero spinto ad
accettare una candidatura alla presidenza ha
dato forza alle velleità presidenziali dell'
olimpionico di canottaggio. E la spinta per
fargli accettare la corsa alla presidenza è stata
talmente forte da avergli fatto propendere per
il sì. Nessuna dichiarazione al termine della
riunione: Tizzano potrebbe rilasciarla oggi a
poche ore dall' assemblea.
Lo statuto del circolo del Molosiglio non
prevede candidature formalizzate ma
semplicemente soci che propongono in
assemblea il nome giusto per la presidenza. A
quel punto o si procede per acclamazione
oppure, in caso di più contendenti, si passa
alla votazione. Tizzano ha chiesto
ripetutamente di capire come i soci del circolo
si sarebbero comportati e ieri ha sciolto le
riserve per accettare la candidatura.
La sfida, dunque, ci sarà e Tizzano la correrà
fino in fondo, forte di una platea di voti che
ritiene di gran lunga superiore a quella dell' attuale presidente. La platea del circolo è di ottocento soci,
dei quali una settantina i fondatori (il loro voto vale il doppio), e altri duecento quasi sempre presenti alle
assemblee. La presidenza si gioca quindi su 400 voti anche se l' assemblea di domani rischia di essere
una di quelle più partecipate di sempre nella sede del Molosiglio.
Il presidente uscente Ventura, imprenditore nel settore della ristorazione ed ex campione di
motonautica, è sereno: «Davide ed io veniamo entrambi dal mondo dello sport. Per cui non ho timore di
confrontarmi in assemblea. Ma sempre per il bene e l' unità del circolo che è la cosa più importante.
Se ci sarà da discutere lo faremo e poi alla fine vedremo chi la spunterà». Ventura ricorda con orgoglio i
risultati ottenuti sotto la sua presidenza. «La sezione sportiva sta ottenendo dei risultati eccezionali.
Penso al terzo e quarto posto della pallanuoto, alle medaglie dei nuotatori, alla motonautica e alla vela
che ho rivitalizzato dopo un periodo in cui era stata un po' tralasciata. Intendiamoci, però, ho solo
raccolto i frutti di una programmazione che viene da lontano».
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Quanto alla parte amministrativa «dal 2015 a oggi, grazie ad una amministrazione rigorosa, i conti sono
progressivamente migliorati e chissà che il prossimo anno non si possa reinvestire qualcosa in più nel
circolo. Al termine di questo secondo biennio vorrei consegnare un circolo blindato dal punto di vista
finanziario. Abbiamo lavorato tanto e tanto ancora c' è da fare. Saremo rigorosi nei risparmi come lo
siamo stati finora ma senza chiedere sacrifici». I sogni? Ventura ne confessa due: «Rinnovare la sede
per renderla più bella che mai e lottare per vincere un titolo ma non voglio dire quale». L' ultimo in
bacheca, l' ottavo della Canottieri Napoli di pallanuoto, risale al 1990.

Gianluca Agata
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Il caso Esposto contro un socio

Posillipo, accuse social: la rabbia dei campioni
Una polemica social al Circolo Posillipo. Con
un esposto al collegio dei probiviri, presieduto
da Giuseppe Gambardella, affinché si adottino
provvedimenti a carico di un socio, il medico
radiologo Tommaso Ricozzi, che su Facebook
si era dichiarato favorevole alla proposta
emersa in assemblea di far pagare soci
quarantennali e sportivi benemeriti. Ma il
termine «vecchi barbagianni» e la
considerazione su «qualche benemerito ben
pagato in passato per gareggiare» non sono
piaciute ad alcuni soci.
Tra i sei firmatari dell' esposto ai probiviri c' è
Franco Porzio, stella della squadra di
pallanuoto: «Questo socio dovrebbe sapere
che dal 98, anno in cui mi sono ritirato, pago le
quote e dovrebbe conoscere la storia del
Circolo, che è fatta da atleti che hanno sempre
anteposto la passione ai guadagni e da vecchi
dirigenti che hanno dato un importante
indirizzo all' attività del Posillipo, facendone
una polisportiva di livello mondiale».
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Patto per le Universiadi: «Insieme le faremo»
Incontro alla Regione: una riunione settimanale dei tecnici per affrontare tutti i problemi
Un patto per le Universiadi, quello siglato ieri a
Palazzo Santa Lucia, in una riunione tra i
rappresentanti di tutti gli enti interessati alla
manifestazione sportiva. In un incontro di tre
ore con i capi di gabinetto di Comune e
Regione, il commissario Latella, e, per la parte
sportiva, il delegato del Coni Pagnozzi e il
presidente del Cusi Lentini, si sono affrontati i
maggiori problemi e si è stabilito di ripetere
ogni settimana l' incontro per fare il punto della
situazione. Fonti vicine a Palazzo San
Giacomo sottolinea la compattezza delle
istituzioni nel perseguire l' obiettivo di
realizzare Napoli 2019 che di comune accorso
hanno deciso di utilizzare ogni risorse nelle
istituzioni per affiancare il commissario
prefettizio nel suo compito.
Dopo la denuncia dei 5 Stelle, ieri l' Aru, l'
Agenzia Regionale Universiadi, ha ripristinato
sul proprio le voci di spesa, consulenze e
procedure di affidamento per i lavori legati alle
Universiadi in precedenza affidate a schede fin
troppo sintetiche e oscure. Vincenzo De Luca
ieri su LiraTv è tornato sulla manifestazione:
«Sono una nostra scelta coraggiosa per dare a
Napoli una vetrina internazionale. La Regione
e il governo hanno stanziato somme
imponenti, 270 milioni che in parte noi
abbiamo anche anticipato. In ritardo è stato
nominato il commissario. Noi accompagneremo questo lavoro, ci auguriamo che possano essere
rispettati i tempi per completare gli impianti. È chiaro che i tempi bruciano, noi daremo una mano ma
non possiamo fare altro».
«Non c' è catastrofe peggiore per Napoli e la Campania del duo De LucaDe Magistris  è invece l'
attacco dei consiglieri regionali 5 Stelle Gennaro Saiello e Maria Muscarà  Il flop delle Universiadi ha
messo in luce quanta incapacità si palesa in due amministratori che pensano di coprire i loro fallimenti a
colpi di ridicoli slogan. Il governatore ha consegnato al commissario Latella conti in rosso e un'
organizzazione all' anno zero. Il sindaco, dopo sette anni, ha contribuito alla chiusura dei principali
impianti sportivi: stadio Collana privatizzato, PalaVesuvio utilizzabile soltanto quando non piove,
Palabarbuto e piscina Scandone in panne, il Mario Argento scomparso. In più il sindaco vuole vendere il
San Paolo. Se i giochi si faranno, non sarà Napoli ad ospitarli».
Ieri a Santa Lucia presso gli uffici della Regione si è tenuto il tavolo di coordinamento tecnico sulle
Universiadi per un esame delle principali questioni organizzative ed amministrative legate al grande
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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evento sportivo. Al tavolo, accanto al commissario Luisa Latella, al delegato Cusi, il comitato sport
universitari, Lorenzo Lentini e a Raffaele Pagnozzi delegato dal Coni e subcommissario per le
Universiadi, c' era per il Comune il capo di Gabinetto Attilio Auricchio con il suo omologo alla Regione
Sergio De Felice.
Nell' incontro si è cercato di fare il punto di quali sono i maggiori problemi del momento. La richiesta
maggiore del prefetto Latella è stata sull' accelerazione dei tempi per la stipula delle convenzioni tra la
struttura commissariale, il Comune di Napoli e la Regione Campania, individuate come stazioni
appaltanti. Il passaggio è particolarmente importante per Palazzo San Giacomo che riceve la delega
per pubblicare ed eseguire i bandi di appalto per gli interventi negli impianti sportivi cittadini. Alla
Regione, invece, restano deleghe residuali: di fatto il commissario per le Universiadi potrà utilizzare la
struttura tecnica di palazzo Santa Lucia in caso di necessità. Diventare stazione d' appalto per delega
del prefetto Latella significa poter utilizzare gli stessi poteri del commissario per dimezzare i tempi della
pubblicazione delle gare d' appalto, il loro svolgimento e l' aggiudicazione dei lavori.
Una parte della riunione è stata dedicata a dove destinare i 12 milioni inizialmente stanziati per lo stadio
Collana che, essendo stato privatizzato e assegnato alla Giano di Cannavaro e Ferrara, esce dal
programma per Napoli 2019 e quindi libera i fondi precedentemente stanziati per la struttura del
Vomero. La prossima settimana si terrà anche il tavolo tecnico governativo previsto dalla norma al
momento della nomina del commissario. L' incontro «nel solco di una stretta e condivisa collaborazione
istituzionale» si ripeterà ogni settimana per condividere cronoprogramma e iter delle procedure. Per il
momento si velocizzano gli interventi sul San Paolo: la pista di atletica e l' impianto di illuminazione
saranno pronti entro l' estate. Intanto domenica arrivano a Napoli le delegazioni dei 156 Paesi che
partecipano alle Universiadi per un sopralluogo sugli impianti.
«Ci sono innegabili criticità  spiega Lorenzo Lentini del Cusi  Questa impresa non è impossibile ma è
delicata. Abbiamo fatto tanti sacrifici per portare le Universiadi a Napoli solo per dare una vetrina alla
città. Tutta la parte sportiva con Cusi, Coni, lo stesso Malagò, la Coni Servizi, è mobilitata per realizzare
questo evento e farlo bene e riteniamo che con il commissario Latella sarà possibile portare a termine
Napoli 2019». «Le Universiadi si faranno e saranno un grande successo  assicura Luigi de Magistris 
Tutte le istituzioni convergono per questo obiettivo anche se ci sono tanti ostacoli. Ma è una grande
opportunità per tutta la città perché si ristruttureranno tutti gli impianti sportivi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Fulvio Scarlata
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PalaVesuvio e PalaDennerlein al palo il programma
napoletano perde pezzi
I fondi per gli interventi ci sono ma a causa dei problemi tecnici cantieri e opere non
decollano
Il PalaVesuvio ed il PalaDennerlein sono gli
impianti che rischiano di non vedere mai la
luce della ristrutturazione. Troppi i lavori da
effettuare, Lunghi i tempi della realizzazione. E
la logica conseguenza potrebbe essere lo
slittamento della ginnastica in altra sede.
Rischiano invece gli sport cosiddetti non
obbligatori previsti per le Universiadi 2019: tiro
a segno, tiro a volo, vela, rugby a sette. Ma
questo non tanto per problemi di impianti,
piuttosto per necessità di snellire i numeri
delle Universiadi e quindi risolvere qualche
problema in più per ciò che riguarda la
logistica dei trasporti e l' hospitality.
Il nodo Palavesuvio Tre palestre a pieno
regime che, dopo la chiusura, hanno ripreso a
ospitare gli allenamenti di basket, volley e judo
e un Titanic da 3.711 posti, la palestra indoor
più grande che giace in attesa di poter essere
rivoltata come un calzino e destinata alle gare
di ginnastica artistica e ritmica delle
Universiadi. Per i Giochi del 2019 all' impianto
di Ponticelli sono stati destinati 3.412.598,18
euro della Regione. Un polmone di sport nato
con la legge del 219 del dopo terremoto prima
di essere rilasciato dal Coni che lo aveva in
gestione. Oggi la palestra grande è uno dei
monumenti all' impossibilità di fare sport.
Risolti i problemi delle palestre più piccole e
delle aree comuni, per la quarta area sono necessari profondi lavori di ristrutturazione. Il capitolato
recita: efficientamento energetico, sostituzioni tetti lamiere coibentate, manutenzione straordinaria,
messa a norma degli spogliatoi, nuovo parquet e opere esterne. Come dire che deve tornare a nuova
vita. I tempi stringono e a farne le spese potrebbe essere la ginnastica, che ha bisogno di tempi lunghi
di preparazione per il montaggio delle pedane e di tutto quello che concerne la disputa della disciplina.
Ed allora l' alternativa potrebbe essere il PalaSele di Eboli. La cittadina salernitana punta molto sul
turismo di settore e si coccola il PalaSele come un impianto capace di produrre economia considerate
le già positive esperienze negli ultimi due anni con volley femminile, ginnastica artistica e scherma. A
Eboli sono già previste le finali di pallavolo e si dovrebbe modificare il calendario per ospitare entrambe
le discipline. Così facendo Napoli perderebbe un altro pezzo di Giochi con un dimagrimento di atleti che
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migrerebbe verso il Salernitano riducendo il peso dell' ospitalità della Stazione Marittima.
Paladennerlein in stallo Dopo Piscina Scandone (5,3 milioni), San Paolo (3,8), e PalaVesuvio (3,4) è l'
impianto che riceverà la maggior parte dei 21 milioni destinati dalla Regione al restyling delle opere
sportive napoletane. Si tratta di 2.101.355,92 euro che serviranno per lavori strutturali. Per il palazzetto
necessario intervenire sulla copertura oltre che su alcune situazioni interne. Per la piscina servono lavori
che non sono mai stati fatti in trent' anni di attività oltre ad un impianto di riscaldamento vista l' altezza
della struttura (18 metri). Nella palestra del PalaDennerlein si svolgerà il torneo di Taekwondo dove
Napoli vanta una grande tradizione. Se dovessero saltare i lavori la disciplina orientale sarebbe alla
ricerca di una sede che probabilmente potrebbe trovarsi lontano da Napoli, che così perderebbe un
altro pezzo della sua Universiade.
Sport dimostrativi a rischio Sono diciotto le discipline sportive obbligatorie delle Universiadi. A Napoli si
svolgeranno le gare di atletica leggera, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, nuoto, judo, tuffi,
taekwondo, tennis. In giro per la regione e per la provincia basket, tennis tavolo, pallanuoto. A Caserta il
tiro con l' arco, a Salerno calcio, pallavolo e scherma. A queste discipline sono da aggiungere quattro
sport dimostrativi: rugby a sette, tiro a segno, tiro a volo e vela.
Quelli che sono più a rischio ma non per problemi agli impianti quanto per diminuire il numero dei
partecipanti alle Universiadi. Cancellarle significherebbe evitare che almeno altre 500600 persone
possano insistere sul villaggio e sui trasporti, vero nodo della questione, specie per i trasferimenti verso
le sedi di allenamento. A salvarsi potrebbe essere la vela, che la prossima settimana è attesa a un
sopralluogo preUniversiadi. Oltretutto è uno sport a impiantizero visto che basta un piazzale per le
barche oltre al mare, elemento naturale. Da parte sua vale un centinaio di partecipanti. Aggiunti ai 200
del tiro a segno, ai 150 del tiro a volo (che si disputerebbe nel Casertano) e a un numero ancora da
valutare del rugby a sette, farebbe quelle 500600 persone che potrebbero essere tagliate.

Gianluca Agata
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_ CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO

"Dammi strade alternative" Cecchi Paone parla del
Dsa
NAPOLI. Questa mattina alle ore 10 nei saloni
del Circolo Nautico Posillipo si terrà l' incontro
"Dammi strade alternative" convegno sullo
screening precoce per riconoscere alunni Dsa.
Apre i lavori il giornalista e divulgatore
scientifico Alessandro Cecchi Paone , modera
la giornalista Nadia Nicolella, introduce il
presidente del Circolo Nautico Posillipo
Vincenzo Semeraro. Sono previsti interventi di
Rosalba Lasorella, presidente della sede
regionale Campania CesarePozzo, Annamaria
Palmieri assessore all' Istruzione del Comune
di Napoli, Gianluca Guida, direttore del
carcere minorile di Nisida, Paolo Battimiello
dirigente scolastico, Giovanna Gaeta De Carlo
responsabile scientifico del progetto, Le
conclusioni affidate ad Armando Messineo
presidente Mutua sanitaria Cesare Pozzo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

10

7 aprile 2018
Pagina 22

Il Roma
C. C. NAPOLI

IL VOTO Domani giornata di elezioni allo storico Circolo giallorosso

La Canottieri Napoli sceglie il nuovo presidente
Tizzano sfida il numero uno uscente Ventura
NAPOLI. Domani i soci del Circolo Canottieri
Napoli sono chiamati alle urne per il rinnovo
dei vertici del sodalizio giallorosso.
Dopo l' ufficializzazione della candidatura del
presidente uscente Achille Ventura, nella tarda
serata di ieri, al termine di una riunione fiume
con un gruppo di soci presso un hotel
cittadino, è arrivata la conferma (sebbene
ancora ufficiosa) che a competere con lui per
la presidenza del prossimo biennio dovrebbe
esserci anche Davide Tizzano.
Tizzano, storico bicampione olimpico di
canottaggio, attualmente è vicepresidente
nazionale della Federazione Italiana
Canottaggio.
Ventura è invece un importante imprenditore
con trascorsi di motonauta con i colori
giallorossi ed è consigliere nazionale della Fe
derazione Italiana Motonautica.
Due persone quindi di giusto profilo per
guidare l' ultracentenario sodalizio partenopeo.
La situazione attuale fa registrare purtroppo il
permanere della spaccatura della platea
sociale, nonostante Ventura abbia garan tito di
avere quasi ultimato il risanamento economico
finanziario della Canottieri e che, se rieletto,
non farà tagli allo sport e non chiederà ai soci
aumenti di quota o versamenti di contributi
straordinari.

MIMMO SICA
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PALLANUOTO  SERIE A2

Derby per la Cesport A Salerno la sfida al forte
Campolongo
NAPOLI. Riprende il campionato di serie A2
dopo la sosta di Pasqua: la 15ª giornata del
girone, la quarta di ritorno, prevede oggi (ore
18) il derby tra Campolongo Hospital Rari
Nantes Salerno e Studio Senese Cesport. I 15
punti di differenza in classifica rendono il
pronostico tutto a favore della squadra
salernitana, attualmente al secondo posto ad
una sola lunghezza dalla nuova capolista
Roma Nuoto; tuttavia la squadra di Citro è
reduce da due sconfitte consecutive contro
Civitavecchia e proprio Roma Nuoto, contro
cui ha perso il primo posto in classifica. La
cesport proverà ad approfittare del calo dei
salernitani.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

NUOTO

L' Olimpic Napoli scrive la storia: è in serie A2
NAPOLI. L' Olimpic Nuoto Napoli, ripescata e
promossa in serie A2, il 15 aprile a Riccione
sfiderà i colossi del nuoto italiano nella finale
della Coppa Caduti di Brema, che come ogni
anno assegnerà il titolo di campione d' Italia.
Tutto ciò si è verificato grazie alla rinuncia
della Larus a partecipare alla finale di A1
maschile, al cui posto è subentrata la Florentia
che ha fatto posto all' Olympic Nuoto Napoli in
serie A2. Per la compagine napoletana è un
risultato storico, infatti nessuna società nella
categoria maschile si era mai qualificata in
serie A2: i vari Aiello, Perfetto, Cesario,
Coscione, Turturiello, Diana e Nave
scriveranno un pezzettino di storia del nuoto
campano.
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