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Circolo Posillipo La festa per i 93 anni

A part ire dal le 17.30 al Circolo Nautico
Posillipo i festeggiamenti in occasione del
93esimo anno di fondazione. Saranno premiati
gli atleti che si sono particolarmente distinti in
tutte le discipline.

28 settembre 2018
Pagina 17 La Repubblica (ed.

Napoli)
C. C. NAPOLI

1A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



CIRCOLO POSILLIPO I 93 anni del sodalizio:
Targhe, medaglie e una festa con la città

NAPOLI. «Questo è stato un anno molto
impegnativo che ha visto il Circolo Nautico
Posillipo aprire con orgoglio alle prime donne
socie, che sono già più di cento in soli quattro
mesi e, appena qualche giorno fa, di avviare il
percorso per l' acquisto della nostra sede».
Così i l  presidente del  Circolo Posi l l ipo
V incenzo  Semeraro  ha  annunc ia to  le
celebrazioni, in programma oggi, del 93simo
anniversario dalla fondazione del sodalizio
napoletano. La festa per l' anniversario del
Posillipo prenderà il via alle 17.30 con la
premiazione e la consegna di medaglie e
targhe agli atleti che si sono particolarmente
distinti in tutte le discipline sportive.
Grazie ad un accordo stipulato con Poste
Italiane, sarà, inoltre, possibile acquistare un
particolare francobollo con timbro di annullo
filatelico dedicato all' anniversario. «Negli
sport - ha sottolineato Semeraro abbiamo
cercato di conferire la stessa importanza a
tutte le nostre discipline e nella cultura, siamo
stati fieri di organizzare la I edizione del
Premio di giornalismo "Posillipo, Cultura del
mare". Insomma, con tanto impegno e tanti
sacrifici, il Circolo Posillipo vuole essere
sempre di più un punto di riferimento e di
orgoglio per la città, continuando ad essere,
nel contempo, una scuola per l' istruzione agli
sport del mare per i giovani napoletani. È per
questo che siamo felici di celebrare il nostro anniversario assieme alla città di Napoli e ai napoletani».
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Bettini: «Che emozione a Bogliasco Big a parte, sarà
una bella bagarre»
Il tecnico ora guida il Trieste, alla Vassallo per la Coppa: «Strano da ospite... La mia ex
squadra è forte, aggressiva e con buon ritmo. Tolte le 4 grandi, fra le altre 10 faranno la
differenza i piccoli particolari»

Andrea Ferro I l  calendario del la nuova
stagione pallanuotistica lo ha fatto esordire
ufficialmente sulla panchina del Trieste, in
Coppa Italia, proprio nella piscina - la Gianni
Vassallo di Bogliasco - che negli ultimi anni lo
aveva visto protagonista prima in acqua e poi
a bordo vasca. Daniele Bett ini ,  41enne
bogliaschino dall' estate alla guida dei giuliani,
rischiava forse di sbagliare panchina?
«Devo ammettere che essere a Bogliasco da
ospite è stato molto particolare, anche se poi
mi sono ovviamente concentrato sul lavoro. A
Trieste mi sto ambientando, mi devo abituare
a tanti  aspett i  e dettagl i  inedit i ,  la ci t tà
c o m u n q u e  è  b e l l i s s i m a  e  l a  s o c i e t à
egregiamente organizzata».
Nel  Tr ieste mi l i ta  un g iovane,  Michele
Mezzarobba, classe 2000, di cui si dice un
gran bene. «Lo conoscevo da avversario, ora
lo apprezzo come mio atleta. Un ott imo
giocatore e bravissimo ragazzo, con bel modo
di comportarsi, senz' altro di prospettiva, in un
gruppo dall' età media molto bassa, sui 23
anni.
Qui a Trieste c' è tanto da lavorare, sono
contento perché i ragazzi sono predisposti all'
apprendimento e al sacrificio. Il gruppo mi
piace». Al di là dei sentimenti ,  qual i  im
pressioni ha tratto Bettini dal concentramento di Coppa, in cui il Bogliasco (insieme alla Canottieri
Napoli) ha superato il turno, mentre il Trieste (col Savona) è stato eliminato?«Va premesso che è ancora
presto. S' è giocato venti giorni prima dell' inizio del campionato, tre partite in un giorno e mezzo e
addirittura due in sei ore. In generale ho visto buona qualità nella Canottieri, un Savona ancora un po'
più indietro ma, con un allenatore come Alberto Angelini, destinato a crescere, e ho visto bene il
Bogliasco, aggressivo, con buon ritmo, buone ripartenze e pressing fatto bene».
Che tipo di A1 possiamo aspettarci, big a parte? «Sì, lascerei da parte Pro Recco, Brescia, Sport
Management e anche Ortigia, dopodiché sarà un bellissimo campionato a dieci squadre, dove tanti
piccoli particolari potranno fare la differenza. Determinante potrebbe anche risultare strappare eventuali
punti a qualche big. Noi partiremo subito dalla trasferta di Alba ro con il Quinto e dal match casalingo
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con i l  "mio" Bogliasco, sentirò quindi subito aria di derby, ma saranno già scontri dirett i
importantissimi».
Il legame con Bogliasco resta molto forte, anche perché in biancoazzurro giocherà, ora in prima
squadra, la figlia di Daniele Bettini, la quindicenne Dafne, assai promettente. «Viene da una bellissima
estate, sta facendo molto bene e ha una guida come Mario Sinatra, il top. Siamo costantemente in
contatto, anche a distanza».
- Daniele Bettini sopra con la figlia Dafne, giocatrice del Bogliasco; a sinistra col Trieste alla Vassallo in
Coppa.
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Sabbioni, malato ma farò Mondiali nuoto
Testimonial campagna malattie infiammatorie croniche intestinali

(ANSA)- ROMA, 27 SET - Fisico da atleta,
sorriso convincente, faccia pulita e tanta grinta:
Simone Sabbioni, primatista nazionale sui 100
metri dorso in vasca lunga e primatista nelle
tre specialità del dorso in vasca corta, che ha
scoperto nel 2016 di soffrire di colite ulcerosa,
una malatt ia infiammatoria cronica dell '
intestino, parteciperà a dicembre ai Mondiali in
Cina. "Nel 2016 dovetti rinunciare ai Mondiali
di Budapest. Non riuscivo ad allenarmi, il fisico
non rispondeva. E' stata dura, il nuoto era tutto
quel lo che avevo, ma ce l '  ho fatta con
sacrificio e supporto", racconta Sabbioni, 22
anni da compiere e nel cui palmares si
contano già otto medaglie d' oro, nove d'
argento, sette di bronzo, tra campionati italiani,
europei e mondiali. L' atleta italiano ha scelto
d i  esse re  i l  t es t imon ia l  d i  una  nuova
campagna promossa da IG-IBD, Gruppo
Italiano per le Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali, che sarà lanciata ufficialmente
domani a Roma.
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PARALIMPICI

Da Milano a Roma in piazza si prova lo sport
paralimpico
Uno spot con i grandi campioni: si va in scena anche sul lungomare di Reggio Calabria,
22a edizione

«Non aver paura, ti daremo noi una mano»
(Bebe Vio, doppio oro agli Europei di scherma
di Terni) ,  «Nel la vi ta bisogna buttarsi»
(Federico Morlacchi, campione europeo di
nuoto a Dublino), «Mi raccomando, vi tengo d'
occhio» (Assunta Legnante, campionessa
europea di getto del peso a Berlino). Parole a
cui segue un invito: «Allora che fai, ci provi o
no?» (Simone De Maggi, capitano della
Nazionale di basket in carrozzina). E poi:
«Cambiare prospettiva si può» (Alex Zanardi,
record mondiale paralimpico nell' Ironman a
Cervia).
TRE Torna oggi la Giornata Nazionale dello
sport  paral impico e grandi  campioni  la
presentano mettendosi in gioco con ironia e
mostrando nel video promozionale del Cip una
del le  carat ter is t iche p iù  impor tant i :  la
debolezza che diventa forza.
U n  b e l  m o d o  d i  p r o m u o v e r e  l o  s p o r t
paralimpico, obiettivo di questo evento che si
svolge ormai da 22 anni. Dal mattino alla sera,
migliaia di persone insieme a grandi atleti
animeranno Roma (Centro Tre Fontane),
M i l a n o  ( a  M a l p e n s a  F i e r e ,  c o n  a r e e
para l impiche present i  anche sabato e
domenica all' interno di WST Show, fiera del
Turismo accessibi le) e Reggio Calabria
(Lungomare Falcomatà) con la possibilità di
provare tanti sport. «Non manca niente, manchi solo tu. Condividi la passione», è lo slogan. Spiega
Luca Pancalli, presidente Cip: «Migliaia di studenti italiani sperimenteranno il valore dell' inclusione
attraverso lo sport, divertendosi e condividendo con i compagni il piacere di stare insieme, scoprendo le
insospettabili abilità di ciascuno.
Accettando una sfida sportiva che è soprattutto una sfida culturale per l' intero Paese, e per i ragazzi
una lezione di vita che ha un alto valore formativo».
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pallanuoto

Brescia e Bpm nel 2° turno di Champions

Da oggi  a domenica,  secondo turno d i
Champions League. Il Brescia è a Oradea con
i romeni, l' Enka (Tur) e lo Strasburgo (Fra). La
Bpm Sport Management ha un compito meno
agevole a Sabadell con i padroni di casa, gli
altri spagnoli del Terrassa e il Potsdam (Ola).
Avanzano le prime due di ogni girone. Si gioca
anche il primo turno di Euro Cup: il Savona
ospi ta  Mars ig l ia  (Fra) ,  Mornar  (Cro)  e
Neukoelln (Ger); l' Ortigia a Ydra con i greci, il
Primorac (Mne) e il Nais (Ser). Anche in
questo caso si qualificano le prime due di ogni
gruppo.
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