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Le elezioni Oggi si vota per la presidenza del Circolo del Molosiglio

«La mia Canottieri un laboratorio disport e cultura
per Napoli»
L' olimpionico Tizzano: «Ritrovare l' orgoglio di appartenenza»
Un circolo che diventi laboratorio di idee, forza
trainante della città, che esca dalla palude
nella quale si è insabbiato fatta di tanti piccoli
particolarismi che nulla portano al bene
comune. Insomma, un Circolo Canottieri
Napoli che ingrani la marcia tornando a
recitare il ruolo che in campo nazionale e
internazionale gli è sempre stato riconosciuto.
È il ritratto in giallorosso di Davide Tizzano,
olimpionico di canottaggio, una vita al
Molosiglio di cui è stato ragazzino che si
perdeva nei grandi saloni, olimpionico
vincitore di medaglie, consigliere,
vicepresidente.
Quando nasce l' idea?
«Una settimana fa. Un socio del circolo, pronto
a candidarsi presidente, mi disse: se lo fai tu,
allora io faccio un passo indietro».
E quindi?
«La spinta per una mia presa di posizione è
stata sempre più ampia e forte. Venerdì ho
preso la decisione».
Cosa non va in questa Canottieri?
«Invece di programmi e soluzioni si mira a
denigrare chi la pensa differentemente. Invece
di guardare avanti in modo compatto, ci sono
piccoli interessi personali che non permettono
una progettualità futura. E poi la perdita di valori la si avverte già entrando al Circolo. Si sta svilendo il
senso di appartenenza e l' orgoglio».
Una gestione Ventura da bocciare in toto?
«Di Achille parlo e parlerò sempre bene. Chi mette a disposizione del circolo risorse, tempo e idee
merita solo apprezzamento. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto e vorrà fare».
Due idee per rilanciare immediatamente il circolo «Sono preoccupato per l' attività sociale inesistente.
Dopo le 19 alla CC Napoli non trovi nessuno e non è possibile perché la funzione dei saloni è
raccogliere interesse, attenzione, cultura della città. Ci deve essere sempre un fervore di iniziative. È
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

1

8 aprile 2018
Pagina 24

Il Mattino
C. C. NAPOLI

< Segue

inaccettabile tutto ciò al centro di una città viva come Napoli».
E poi?
«Costruire una rete solida tra i circoli per condividere attività e presentarci agli enti amministrativi anche
sotto una veste diversa. Non più divisi ma uniti. ItaliaSavoiaPosillipo, Napoli sono pietre miliari.
Ricreare una rete con le eccellenze della città. Penso all' aeroporto, al Mann, ma anche al Questore,
Prefetto, imprenditoria con un discorso di tutoraggio degli atleti».
Cioé?
«Affiancare un imprenditore, un avvocato, a un giovane atleta del circolo come fosse un padrinato.
Trapanese, me, ma tanti altri del passato, hanno potuto beneficiare di questo affiancamento. Velotto che
resta a Napoli perché guarda oltre l' attività sportiva, è una risorsa che non va persa».
Sembrava che la sua vita avesse preso una strada lontano da Napoli.
«Al Centro Coni di Formia in cinque anni stiamo portando al pareggio di bilancio una struttura che
doveva chiudere. Ora ci passano le estati atleti come Goggia, Brignone, Zoeggler. È un contenitore di
iniziative, allenamenti, seminari, incontri, benessere, relax. Siamo all' avanguardia per 18 discipline
olimpiche. Vorrei che la Canottieri fosse tutto questo».
L' aspetto economico?
«Al di là dei numeri mi preoccupa il trend negativo di iscritti, di iniziative. È sempre un segno meno.
Proseguire significa venir meno alla mission del circolo che è quella di far praticare sport ed essere
brillante culturalmente».
Non teme, con il nome che rappresenta, che un flop possa essere pesantissimo?
«Certo, ma le rispondo come quando disputai, vincendola, la seconda olimpiade ad Atlanta. Le partite
vale sempre la pena di giocarle fino in fondo, altrimenti non le vincerai mai. E poi ho una buona
sensazione».
La sua ricetta in due parole?
«Riformattare il modello Canottieri Napoli e poter dimostrare che la gestione corretta dei numeri, la
giusta pianificazione tecnico amministrativa, il coinvolgimento dei soci, quello di risorse esterne può
mettere in moto una macchina virtuosa che fa fare sport al bambino di sei anni che va a nuotare ma dà
anche la possibilità ad un futuro Rosolino di vincere le medaglie alle Olimpiadi».
Il 12 sarà alla Canottieri il presidente del Coni Malagò per l' intitolazione della sala delle coppe
a Carlo De Gaudio. Le piacerebbe accoglierlo da presidente?
«Mi ha sempre detto che fare il presidente è massacrante. Ma è l' orgoglio di appartenere a un circolo».

Gianluca Agata
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L' attuale numero 1

«Da motonauta non mi piace correre da solo»
Il Circolo Canottieri Napoli sceglierà oggi alle
18.30 il proprio presidente per il prossimo
biennio.
Ottocento i soci dei quali settanta, fondatori,
hanno un voto la cui validità è doppia.
Calcolando la presenza nelle assemblee più
partecipate di circa duecento soci, la partita si
giocherà sui 400 voti anche quella di oggi
pomeriggio potrebbe passare alla storia come
una tra le riunioni con più presenze
considerato il peso dei due sfidanti ed il nome
che essi rappresentano. Lo statuto non
prevede candidature formali ma la
presentazione da parte dell' assemblea di un
nome. In presenza di più nominativi si passa
alla votazione. In caso contrario si procede per
acclamazione.
«Oggi al Circolo c' è il sole e siamo sulla
terrazza. Mica questa è la corsa alla
Presidenza della Repubblica?».
Scherza il presidente uscente Achille Ventura
che sulla candidatura di Davide Tizzano
aggiunge: «È stata tutta strategia come quella
di Di Maio e del Movimento cinque stelle.
Scherzi a parte sapevo da un mese che si
sarebbe presentato. Meglio così. Io sono un
motonauta e non mi piace correre da solo.
Anche Davide è uno sportivo e di questo me
ne compiaccio.
Se devo vincere, lo voglio fare con degli avversari con tutto il rispetto che gli si deve». Sarà un'
assemblea vivace. «Il Circolo Canottieri è noto per svolgere delle assisi dibattute. Significa che va bene
così sempre nell' unità e nella compattezza del bene comune perché non dobbiamo mai dimenticare
che qualsiasi cosa la facciamo nell' interesse del nostro circolo».
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«Universiadi al sicuro i lavori negli impianti
dureranno otto mesi»
Borriello: «L' evento si farà e resta a Napoli»
«Le preoccupazioni per i lavori pubblici sono
giuste, ma gli allarmismi eccessivi. Le
Universiadi si faranno, a Napoli e con gli
impianti sportivi rinnovati».
Ciro Borriello decide di far parlare le carte per
dimostrare che i giochi universitari non sono in
dubbio. Secondo l' assessore allo Sport del
Comune gran parte degli interventi richiedono
lavori di meno di sei mesi. «Concluderemo i
lavori nei tempi previsti  assicura Borriello  È
una partita troppo importante per Napoli, la
Campania e tutta l' Italia per essere persa».
Il Comune è in ritardo nel firmare la
convenzione con l' Anac.
«Ma è arrivata solo la settimana scorsa».
E perché si sono persi sette giorni?
«Perché è stata una settimana convulsa con i
problemi legati al bilancio che abbiamo dovuto
rifare due volte. C' erano altre priorità».
Cosa cambia con la convenzione?
«Il Comune diventa stazione appaltante con
tutti i poteri del commissario prefettizio. Dal
momento della firma possiamo pubblicare i
bandi con le gare d' appalto. Finora non lo
potevamo fare. Ma non siamo rimasti fermi. Ci
sono i progetti cantierabili, per gran parte gli
impianti. E in alcuni casi sono già pronti i
bandi di gara. Ci sono vari passaggi da fare».
Quali?
«Alcuni interventi hanno procedure semplici. Altri progetti devono avere l' approvazione del Coni. I
bandi per gli appalti, invece, passano per il controllo dell' autorità anticorruzione».
C' è il rischio che alcune discipline siano spostate fuori da Napoli o vengano cancellate?
«Non credo, anzi lo escluderei».
Le difficoltà per il PalaVesuvio le ha sollevate il commissario Latella.
«Per il PalaVesuvio sono previsti due interventi. Quello per le palestre, da due milioni di euro, non ha
problemi e prevede un intervento di quattro mesi. Più complessa la riqualificazione dell' indoor con la
coibentazione del tetto. La spesa è di cinque milioni, i tempi previsti sono otto mesi. Il progetto di
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fattibilità è esecutivo. A inizio 2019 si valuterà: se ci sono ritardi, la copertura si farà dopo le Universiadi.
Tuttavia non ci sono interventi strutturali, non bisogna rifare le travi del tetto, quindi le gare sportive sono
al sicuro. Anche prima dell' inizio dei lavori, già nelle prossime settimane, inizieremo la manutenzione
ordinaria».
Grande attenzione c' è anche sul San Paolo, che tempi sono previsti per rifare pista di atletica e
illuminazione?
«Brevissimi, l' illuminazione deve essere pronta entro agosto, i 2,2 milioni saranno spesi subito».
Per la piscina Scandone sono stanziati 6 milioni. A che punto si è?
«Lì siamo molto avanti anche perché la Scandone è un impianto già in buone condizioni. Il bando per l'
appalto è già all' Anac. Per costruire la piscina esterna ci vogliono 40 giorni perché sarà inserita in una
tensostruttura. Complessivamente prevediamo otto mesi di lavori».
L' altro grande «malato» è il PalaDennerlein, tra il restyling di piscina e copertura.
«Quell' impianto è di un' edilizia di bassa qualità, però nel nostro cronoprogramma prevediamo sette
mesi per rimetterlo in sesto. Il resto viaggia in sicurezza: per i campi Ascarelli, Caduti di Brema e San
Pietro a Patierno i progetti da un milione ognuno sono al Coni. Per il polifunzionale di Soccavo, sempre
un milione di finanziamento, i tempi di realizzazione sono duetre mesi.
Siamo in fase di ultimazione del progetto esecutivo del PalaBarbuto, mentre per la riqualificazione del
Virgiliano aspettiamo il via libera di Coni e Soprintendenza».
Perché il commissario dice che la dead line è agosto?
«È il termine ultimo. Ma in pochi giorni firmiamo la convenzione con l' Anac e partono i primi bandi.
Contiamo di assegnare i lavori tra giugno e luglio, quindi saremo pronti per aprile 2019. Nei bandi, poi,
prevediamo la possibilità di accorciare i tempi dei lavori, per esempio con i doppi turni».
Diciamo la verità: c' è un pregiudizio sull' efficacia e il rispetto dei tempi quando il Comune redige gare
d' appalto e deve controllare lavori pubblici.
«Io dico: se il commissario per le Universiadi ha deciso di affidarsi al Comune evidentemente ci ritiene
affidabili.
Noi abbiamo costituito una task force di cinque unità per i progetti e un altro gruppo tecnico del centro
unico gare e contratti è dedicato solo agli appalti delle Universiadi».
E per gli allestimenti degli impianti?
«È una delega che resta al commissario. Per i lavori siamo sicuri: non faremo come alle Olimpiadi di
Rio de Janeiro, inaugurate con gli operai ancora in attività. Siamo partiti in ritardo perché Napoli è
subentrata a Brasilia, ma con la collaborazione dell' Aru, l' agenzia regionale, con l' ingegnere Gianluca
Basile e con il grandissimo lavoro di Raimondo Pasquino non si è perso tempo. Le Universiadi si
terranno a Napoli, è un' opportunità che non possiamo lasciare scappare».

Fulvio Scarlata
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Acquachiara, a Scampia arriva il Volturno
NAPOLI. Le Ach Girls finora hanno lasciato per
strada dodici punti, cinque di essi hanno una
matrice campana: pareggio a S.Maria Capua
Vetere contro il Volturno, sconfitta a
Monterusciello contro lo Sporting Flegreo nel
girone d' andata. Proprio il Volturno arriva
questa mattina a Scampia (ore 12, arbitro
Barletta) per giocare un derby che D' Antonio
(a destra nella foto con Mazzola) e compagne
devono assolutamente vincere per liberarsi
della scomoda convivenza sul terzo gradino
del girone Sud con lo Sporting Flegreo,
impegnato nella difficilissima trasferta di
Velletri contro la capolista F&D H20.
Ma i tre punti servono anche per tenere a
debita distanza il Torre del Grifo di Giusy
Malato, altra concorrente ai play off
attualmente distante cinque lunghezze da
Migliaccio e compagne. Per la gara contro il
Volturno Barbara Damiani dovrà rinunciare
nuovamente ad Eliana Acampora, infortunata.
Torna invece a disposizione nel roster
biancazzurro Giulia Marino.
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PALLANUOTO A2 Gialloblù ko con la Campolongo

Cesport, sconfitta onorevole nel derby campano con
Salerno
12 10 (32, 32, 44, 22) CAMPOLONGO
HOSPITAL RN SALERNO: Santini, Luongo 5
(1 rig.), Ragosta, Polifemo, Scotti Galletta,
Gallozzi 1, Bare la, Cupic 2, Saviano 2, Parrilli
1, Spatuzzo, Pica 1, Gregori. All.
Gallozzi LA STUDIO SENESE CE SPORT:
Turiello, Vitullo, Anello, Rigo 1, Di Carluccio 1,
Miskovic 1, Esposito, Incoglia, Ruocco 1,
Femiano 2, Di Costanzo 2, D' antonio 1,
Tartaro 1.
All. Rossi ARBITRI: Licari e Paoletti NOTE:
Usciti per falli Polifemo (S) e Gallozzi (S) nel
3t, Scotti Galletta (S) e Tartaro (C) nel 4t.
Sn: Salerno 8/16 + un rig, Cesport
3/14.Spettatori 500 circa.
SALERNO. Un' ottima Studio Senese Cesport
perde con onore alla piscina Vitale di Salerno,
campo della corazzata Campolongo Hospital.
Non era questo il derby fondamentale per la
corsa salvezza, ma i gialloblù vomere si
giocano con grande cuore e per il tecnico
Rossi arrivano importanti indicazioni in vista di
un rush finale di stagione in cui la Cesport
dovrà lottare per mantenere la categoria.
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_ PALLANUOTO  EUROPA CUP

L' Italia batte la Grecia: finale per il terzo posto
RIJEKA. Dopo lo scivolone della prima
giornata il Settebello non ha più sbagliato:
battuta anche la Grecia 107 (un gol per il
napoletano Ve lotto) nel terzo match del
Girone A delle Superfinal di Europa Cup a
Rijeka. L' Italia chiude così al secondo posto.
Questa sera alle 19 gli azzurri si giocheranno
la finale per il terzo posto con i campioni
olimpici della Serbia che hanno perso lo
scontro decisivo con la Croazia 87. Proprio i
balcanici affronteranno la Spagna nella
finalissima delle 20,30.
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Il Settebello non sbaglia C' è la Serbia per il bronzo
Grande difesa e una tripletta di Di Fulvio: con la Grecia finisce 107
il sorriso per la prova offerta, l' apprensione
per il risultato della Juve: «Che ha fatto a
Benevento?». È il dopopartita di Sandro
Campagna, soddisfatto per la vittoria sulla
Grecia che vale la sfida per il bronzo in Europa
Cup. Dopo la batosta con la Spagna e la
fantastica reazione con l' Ungheria, arrivano
conferme positive: l' esordio di giovedì nella
Final Eight era stato un incidente di percorso.
Pure stavolta la difesa mostra gli artigli, contro
la squadra di Vlachos (quarta ai Mondiali
2017) che può contare su ottimi tiratori.
Settebello col solo tenacissimo Bodegas
centroboa di ruolo e sempre in vantaggio (63
a metà gara, 84 all' ultimo intervallo), tripletta
per Di Fulvio, una perla la palomba del 62 di
Echenique su tiro diretto. «Fin quando le
energie ci hanno sorretto, siamo stati
bravissimi e abbiamo colpito anche in
controfuga» commenta Sandro Campagna.
Oggi, per salire sul podio, bisognerà battere i
serbi campioni olimpici, rimontati dalla Croazia
in un match emozionante.
DISCUSSIONE A margine, ieri, riunione
informale tra alcuni c.t. e dirigenti Len in
previsione della conferenza sulla pallanuoto (a
Budapest dal 26 al 29 aprile) per discutere di
novità regolamentari. Tra le proposte di ambito
Fina che stanno emergendo, quella sul tiro
diretto che potrebbe essere concesso da 6 metri e non più da 5 (permettendo all' attaccante di fare
anche una bracciata laterale). C' è pure chi propone di poter tirare direttamente in porta dall' angolo (o
uscire dai 2 metri e concludere senza passare la palla a un compagno) e di concedere al portiere di
giocare in attacco nell' ultimo minuto. Intanto sembra scontato che agli Europei di Barcellona (1428/7)
le liste saranno di 13 giocatori: la Len potrebbe riaprire a 15 dall' edizione successiva.
(41, 22, 21, 23) ITALIA: Del Lungo, F.Di Fulvio 3, Figlioli, A.Fondelli, Velotto 1, Echenique 2,
Bodegas 2; Molina 1, Renzuto, N.Presciutti 1, Damonte, Bertoli, Nicosia. All.
Campagna.
GRECIA: Flegkas, Genidounias 1, Fountoulis 1, Pontikeas, Mourikis, Dervisis 2, Vlachopoulos 2;
Kolomvos, Skoumpakis, Kapotsis, Argyropoulos, Gounas 1, Zerdevas. All. Vlachos.
ARBITRI: Ivanovski (Mne) e Vlasic (Cro).
NOTE: sup. num. Italia 13 (5 gol), Grecia 11 (4). Usc. 3 f. Pontikeas 23'45", Skoumpakis 28'35",
N.Presciutti 31'30".
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Amm. Campagna.
Gir. A (3a g.): UngheriaSpagna 137.
Class.: Spagna*, Italia 6; Ungheria 4; Grecia 1. (*scontro diretto favorevole) Gir. B: MontenegroFrancia
106, CroaziaSerbia 87. Class.: Croazia 9; Serbia 6; Montenegro 3; Francia 0.
Oggi: finale 3° posto ItaliaSerbia (19, streaming su www.raisport.rai.it), 1° posto CroaziaSpagna
(20.30).

FRANCO CARRELLA
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Canottieri Elezioni: Tizzano sfida Ventura
Elezioni al Circolo Canottieri Napoli. Davide
Tizzano, olimpionico di canottaggio, sfida il
presidente uscente Achille Ventura. Pronostico
incerto, assemblea dei soci dalle ore 18,30.
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PALLANUOTO / EUROPA CUP

QUESTO È SETTEBELLO
Un ottimo Settebello ha battuto nettamente la
Grecia, giungendo 2° dietro la Spagna nel
girone A della Superfinal dell' Europa Cup di
Rijeka e guadagnandosi così la finalina per il
bronzo in programma oggi alle ore 19 contro
la Serbia (in diretta streaming sul sito Raisport
e in differita alle ore 23 sul canale 57), 2ª nel
girone B alle spalle della Croazia. Il successo
sulla Grecia è maturato fin dal primo tempo e
poi non è più stato in discussione; Di Fulvio
(NELLA FOTO LAPRESSE), Echenique e
Velotto sono stati forse i migliori, ma anche gli
altri azzurri si sono espressi su buoni livelli.
Resta però un grosso rammarico perché se
contro la Spagna fosse sceso in vasca il
Settebello, anziché il "Settebrutto",
probabilmente stasera nella finale con la
Croazia ci sarebbe l' Italia. Alessandro
Campagna però non se la prende più di tanto:
«Certamente pesa e dispiace il ko della prima
giornata, ma lì forse non abbiamo avuto le
giuste motivazioni ed una partita si può
sempre sbagliare.
Poi, però, la squadra ha reagito bene e dopo
quella con l' Ungheria è venuta un' altra bella
vittoria con la Grecia in una partita che
abbiamo interpretato a dovere, giocando con
attenzione in difesa e velocità in attacco».
(41, 22, 21, 23). ITALIA: Del Lungo, Di
Fulvio3,Molina1, Figlioli, Fondelli, Velotto 1, Renzuto Iodice, Echenique 2, Presciutti 1, Bodegas 2,
Damonte, Bertoli, Nicosia; c.t. Campagna.
GRECIA: Flegkas, Genidounias 1, Skoumpakis, Dervisis 2, Fontoulis1,Kapotsis,
Pontikeas,Argyropoulos,Mourikis, Kolombuos, Gounas 1,Vlachopoulos 2, Zerdevas; c.t.Vlachos.
ARBITRI: Ivanovski (Montenegro) e Vlasic (Croazia).
NOTE: superiorità numeriche Italia 513, Grecia 411.
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Pallanuoto Europa Cup: l' Italia in finale per il terzo
posto
Battendo107 la Grecia (dopo il 105 sull'
Ungheria che aveva parzialmente fatto
dimenticare il 411 contro la Spagna), l' Italia
chiude al secondo posto il girone A delle
Superfinal di Europa Cup, a Fiume, ed oggi
alle 19 affronterà nella fina leper il terzo posto i
campioni olimpici della Serbia. La finale sarà
invece Croazia Spagna.
Contro la Grecia il miglior realizzato re azzurro
è risultato di Di Fulvio, autore di una tripletta;
una rete per Nicholas Presciutti, dell' An
Brescia, al pari di Bertoli e di Del Lungo.
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