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Il Roma
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CANOTTAGGIO Il circolo biancoblù ha chiuso con due ori a San Giorgio di Nogaro. Ottimi
risultati anche per Canottieri, Crv Italia e Posillipo

Doppietta del Savoia ai campionati in Friuli
SAN GIORGIO DI NOGARO.
Bilancio positivo per le società partenopee a
San Giorgio di Nogaro, dove sono stati
assegnati i titoli del Campionato italiano del
mare su imbarcazioni in Tipo Regolamentare
nelle categorie Ragazzi, Junior e Senior. Tra i
risultati di maggiore risalto spicca la
prestazione degli atleti del Circolo Savoia, che
hanno consentito al club presieduto da Carlo
Campobasso di conquistare ben due medaglie
d' oro e portare così a quota 10 i titoli italiani
conquistati nella stagione remiera dal circolo
biancoblù. Il primo oro è arrivato nella
categoria Quattro yole Junior: l' equipaggio
composto da Luca Annibale, Filippo Sardella,
Riccardo De Riso e Volodymyr Kuflyk
(timoniere Camilla Infante) si è messo alle
spalle le compagini di Timavo e Saturnia,
conquistando il primo posto. Il successo è poi
stato bissato dal team dell' Otto yole Senior
maschile composto dai campioni del mondo
Alfonso Scalzone e Giuseppe Di Mare, con
Fabio Infimo, Raffaele Serio, Gennaro Zenna,
Alessio Vagnelli, Guido Maria Ciardi e
Volodymyr Kuflyk (timoniere Camilla Infante). Il
gruppo biancoblù ha chiuso in 4.50.90
precedendo il Circolo Canottieri Saturnia e l'
Elpis Genova.
Risultati di prestigio hanno fatto registrare
anche gli altri sodalizi partenopei. Il Circolo
Posillipo ha conquistato una medaglia d' oro grazie all' affermazione netta di Cristina Annella nel
canoino Junior femminile, mentre un bronzo è arrivato nel quattro yole Senior maschile. La Canottieri,
invece, ha brillato soprattutto nel canoino Junior maschile dove Gennaro Di Mauro e Mario Cella hanno
portato a casa, rispettivamente, una medaglia d' oro e d' argento. Bene anche il CRV Italia che, grazie
ad una vittoria al fotofinish sulla SC Sile nella categoria GIG a 4 vogatori Ragazzi maschile (Emanuele
Caliendo, Christian Romanelli, Raul Villella, Mattia Sorbino, tim.
Giovanni Di Francia), ha chiuso l' appuntamento in Friuli con un primo posto iridato.
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L' EVENTO Al Club Nautico della Vela ha parlato il presidente Leonardi

"Universiadi, ancora record?" La relazione al Borgo
Marinari
Al Borgo Marinari presso il Club Nautico della
Vela, Stella d' Oro al Merito Sportivo,
presieduto da Raffaele Paolella, si è tenuta un'
interessante ed attuale relazione di Vito
Eugenio Leonardi, docente della Scuola dello
Sport, sul tema "Universiadi, ancora record?
".
Il relatore, presidente della Virtus Partenopea,
fucina di campioni dello sport, si è soffermato
sull' allenamento dell' atleta che da sempre è
la vera forza vincente dell' evento sportivo. Ad
organizzare la manifestazione la Delegazione
Napoletana dell' Accademia del Peperoncino,
presidente lo sportivo Poli Sanguineti, vice
presidente dell' Unione Nazionale Veterani
dello Sport Napoli. Tra i numerosi intervenuti,
atleti, tecnici e dirigenti dello sport, tra i quali
Vincenzo Petrocco, presidente dell' Unione
Nazionale Veterani dello Sport Napoli e Arturo
Varriale, vice presidente settore lotta.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

2

2 ottobre 2018
Pagina 39

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO

Festa a Genova e Final Six verso Brescia
È la giornata speciale di Genova: alle 13, nella
sede della Regione, la presentazione del 100°
campionato maschile e del 35° campionato
femminile, alle 19 alla Sciorba la sfida tra il
Settebello e una selezione All Stars (preceduta
da un' esibizione di atleti diversamente abili),
con diretta su RaiSport, alla presenza di tanti
campioni del passato. Incasso devoluto a
«Genova nel cuore», nel ricordo delle vittime
del ponte Morandi.
I tornei di A-1 scatteranno il 13 ottobre e per
quello maschile c' è già la richiesta di Brescia
per ospitare la Final Six scudetto: una
candidatura che appare senza rivali.
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nuoto

Giochi giovanili Italia con Ceccon e Burdisso
Sono arrivati a Buenos Aires gli azzurri del
nuoto per i Giochi olimpici giovanili. Il
contingente in corsia è guidato dal d.t. Cesare
Butini: saranno in 5 a gareggiare da domenica
(gare fino al 12): il bronzo europeo assoluto
Federico Burdisso, che gareggerà nei 50, 100,
200 farfalla, 50 e 200 sl, il mezzofondista
Johannes Calloni, il polivalente Thomas
Ceccon, impegnato a dorso e nei misti, lo
stileliberista Marco De Tullio e la polivalente
Anna Pirovano.
Nell' edizione di Nanchino furono 7 le
medaglie azzurre: 4 ori, un argento, 2 bronzi.
Nei tuffi ci sarà l' oro europeo Chiara Pellacani
(guidata da Rinaldi).
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Universiade targata Salerno all'Arechi la festa di
chiusura
Cerimonia di apertura il 3 luglio 2019 al San
Paolo di Fuorigrotta, imbellettato con
maxischermi, nuova illuminazione, sediolini e
pista di atletica. Chiusura il 14 luglio allo stadio
Arechi di Salerno, anche lì con i sediolini nuovi
e altri lavori. Assieme all' ok definitivo arrivato
domenica dalla Federazione internazionale
sport universitari riunita a Losanna, la novità è
che la cerimonia finale dell' Universiade di
Napoli 2019 si terrà a Salerno. « In realtà l'
Arechi - chiarisce Gianluca Basile,
commissario per le Universiadi - era l' ipotesi
originaria e rimane oggi possibile ma, in ogni
caso, il progetto sarà presentato dalla società
che vincerà la gara per le cerimonie. Per
contratto è obbligatoria a Napoli l' apertura,
non la chiusura».
Che fosse un evento spalmato in tutta la
Campania con il coinvolgimento delle cinque
province tra campi di gara e di allenamento si
sapeva da tempo, ma lo "schiaffo" della
chiusura a Salerno sembra tanto un tassello
dell' eterna querelle De Luca- de Magistris. È
infatti la Regione, dopo il decreto del governo
giallo- verde, ad avere saldamente in mano il
timone dell' organizzazione. Ed è leggibile la
scelta dell' Arechi come la risposta a de
Magistris dopo l' affondo che il sindaco ha lanciato contro De Luca sabato negli studi di Radio
Castelluccio a Battipaglia definendolo un « pessimo presidente » e annunciando la sua presenza alle
elezioni regionali del 2020.
Il presidente della Campania, intanto, di Universiadi ha parlato in mattinata a un convegno dell' Ordine
degli infermieri, ospite del presidente Ciro Carbone e di Luigi Califano, preside della facoltà di
Medicina. « Avevamo detto - commenta De Luca - che le Universiadi si sarebbero fatte e si faranno.
Eravamo tranquilli. Per aprile saranno completati tutti gli impianti e a breve si farà la gara per la
promozione dell' evento».
Il governatore, che continua a non commentare la sua assoluzione al processo Crescent, è invece
loquace sul definitivo ok da Losanna per l' Universiade Napoli 2019: « La promozione dell' evento dovrà
essere un lancio di grande bellezza e fascino mediatico per proiettare la realtà di Napoli e della
Campania nel mondo. Intorno all' evento cercheremo anche di far crescere un grande movimento
sportivo giovanile che coinvolga i ragazzi dei quartieri. Lavoriamo, infatti, per recuperare decine di
impianti, ma dobbiamo stringere i denti e non distrarci».
Già cento i Paesi che hanno aderito. Per l' accoglienza delle delegazioni internazionali, oltre ottomila
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persone tra atleti, allenatori e dirigenti, sono in via di definizione le convenzioni con il Coni, l' università
di Salerno e l' Autorità portuale di Napoli oltre che con l' Adisurc per le residenze universitarie e con l'
università Federico II per i servizi medici.
E intanto si procede tra gare e cantieri. Dopo l' ok dell' Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, il
commissario Basile ha dato il via libera all' apertura di altri due cantieri. Riguardano la piscina
Scandone: uno per il restyling e la riqualificazione della prestigiosa struttura coperta, l' altro per lo scavo
e la realizzazione dell' adiacente piscina scoperta ( ma con tendostruttura) per il riscaldamento degli
atleti.
Ieri il commissario per le Universiadi ha incontrato anche il questore di Napoli Antonio De Iesu per
cominciare a organizzare la sicurezza. «Abbiamo discusso - spiega Basile - del piano generale a partire
dal porto dove, accanto alle due navi- alloggio per gli atleti, sosteranno anche le navi da crociera».

OTTAVIO LUCARELLI
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LA PALLANUOTO DEL CENTENARIO PER
GENOVA
Oggi è Genova la capitale della pallanuoto che
si è mobilitata per non far dimenticare la
tragedia del crollo del Ponte Morandi. Alle 13
nel palazzo della Regione, col governatore
Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci a fare
gli onori di casa, il presidente della Fin Paolo
Barelli presenta il campionato maschile del
centenario e quello femminile n.35. Nel tardo
pomeriggio sono in programma due partite
speciali nella piscina della Sciorba, con
incasso devoluto agli sfollati per il tragico
evento. Alle 18 scendono in vasca due
squadre composte da giocatori diversamente
abili e poi, alle 18.50 con diretta tv su Raisport,
il Settebello di Alessandro Campagna affronta
una formazione denominata All Stars guidata
da Radko Rudic e formata quasi interamente
da assi stranieri della nostra serie A1. Intanto
sono stati sorteggiati gli abbinamenti del 3°
turno di Champions League (6 e 10 ottobre): il
Brescia giocherà con gli spagnoli del Terrassa,
mentre lo Sport Management affronterà i
francesi dello Strasburgo. Sorteggiati i gironi
del 2° turno di Euro Cup (12-14 ottobre) con
l'Ortigia che ospiterà a Siracusa gli ungheresi
dell'Orvosi, gli spagnoli del Barcelona e i croati
del Mornar Split.

Emanuele Mortola
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Il caso

Fuori dai Giochi universitari chiuso e senza più pace
Il Collana è un «buco nero»
Ferrara lascia, i soci rilanciano: avanti con i progetti per lo stadio
Il progetto per riportare agli antichi splendori lo
stadio Collana, iniziativa della Giano, continua
nonostante l'«uscita di scena» di Ciro Ferrara
che ha deciso di non proseguire l' avventura
con il suo socio e amico storico Fabio
Cannavaro e il costruttore Paolo Pagliara.
L' ex calciatore azzurro ha deciso di
abbandonare la gestione dell' impianto
vomerese per «visioni diverse sull'
organizzazione societaria e per le troppe
strumentalizzazioni, polemiche e attacchi
personali dall' esterno». «Anche gli striscioni
contro, che sono apparsi al Collana, non mi
sono piaciuti - ha spiegato Ferrara -. Per tutti
questi motivi mi sono convinto a farmi da
parte. Il rapporto resta buono con gli altri soci
e sono sicuro che la Giano continuerà a
portare avanti il progetto».
Fabio Cannavaro si è trincerato dietro il
silenzio, ovviamente scottato e dispiaciuto per
la scelta dell' amico Ciro con cui condivide
molte iniziative a favore dei meno abbienti con
la Fondazione Cannavaro-Ferrara, ma non
getta la spugna sul Collana, impianto chiuso
dal 25 gennaio del 2017. Il campione del
mondo è deciso ad andare avanti. Al momento
la società affidataria dell' impianto vomerese
sta effettuando diversi sopralluoghi (si auspica
che l' ultimo sia quello del 4 ottobre prossimo)
per sincerarsi dello stato di consistenza, notevolmente cambiato dopo il bando del 2014 e i lavori
effettuati dall' Agenzia Regionale per le Universiadi a cui era stato affidato temporaneamente. Al Collana
si sarebbero dovuti tenere gli allenamenti del rugby, poi visto il contenzioso giuridico, fu l' ex
commissario Latella a decidere di interrompere i finanziamenti per la ristrutturazione dell' impianto di
Piazza Quattro Giornate. La Regione non ha consegnato ancora materialmente le chiavi dell' impianto,
ancora in possesso dell' Aru, fin quando la Giano non avrà un quadro completo delle spese da
effettuare per la ristrutturazione che da bando è finanziata per l' 80% dal Credito sportivo e dal 20% dai
soci della Giano per un totale di 7 milioni di euro. È chiaro che i tempi si allungano e occorrerà fare
ulteriori investimenti, su cui evidentemente non tutti i soci della Giano sono d' accordo. Diversità di
vedute, all' interno della società, e anche accesi dibattiti ma si prosegue con convinzione, con l' intento
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di ridare nuova vita al Collana.
L' uscita di Ciro Ferrara, seppur inaspettata, non ha minato le certezze e la volontà di proseguire dopo
una battaglia legale durata quattro anni. Gli altri soci, quindi, non mollano e sono concentrati a
mantenere gli impegni.
«La Giano - ha detto il patron della società, il costruttore Paolo Pagliara - è ormai la concessionaria del
Collana: il progetto procede speditamente, con impegno e convinzione. Il dialogo con la Regione
Campania e il Comune è continuativo e costruttivo: le procedure avanzano con regolarità. Quando l'
impianto risulterà fruibile, visto che siamo comunque in ottimi rapporti, sono certo che Ciro sarà
comunque entusiasta di realizzare una scuola calcio nel Collana insieme a Fabio».
Dura, intanto, la posizione sull' argomento di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale, e Gaudini
(consigliere comunale) dei Verdi che in una nota congiunta hanno condannato l' atteggiamento della
Giano che «rischia di creare danni incalcolabili allo stadio, agli sportivi campani e al quartiere collinare.
L' addio di Ciro Ferrara dalla società stessa è un fatto che lascia molti dubbi sulla gestione di una
vicenda che ha molti lati oscuri. Chiederemo un tavolo urgente in Regione Campania e al Comune di
Napoli per mettere la Giano di fronte alle loro responsabilità. Quello che è certo è che faremo di tutto
per mettere a nudo quella che si potrebbe profilare come una truffa clamorosa e per restituire il Collana
agli sportivi».

Donato Martucci
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