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Sabato

Oltre 1.500 atleti alle Olimpiadi dello Sport per
disabili
Sabato prossimo dalle 9,30 alle 12 al centro
federale Caravita a Cercola si svolgerà con l'
adesione del Presidente della Repubblica la
sedicesima edizione di «Insieme nello sport»,
l' Olimpiade campana per gli atleti
diversamente abili. Oltre 1500 i partecipanti
con 72 centri coinvolti. Sugli spalti ci saranno
gli studenti di varie scuole napoletane
coinvolte nella manifestazione e che
sosterranno gli atleti in campo. Quindici le
discipline che si potranno praticare: dal calcio
all' atletica leggera, il tiro con l' arco,
tennistavolo, sport equestri, pallavolo, braccio
di ferro, bowling, pesi, circuito animato, judo,
danza, palla tamburello, showdown
(tennistavolo per non vedenti) e goalball
(calcio per non vedenti). Una rassegna che
nelle precedenti edizioni ha trovato ospitalità
nello stadio Collana al Vomero oggi invece
indisponibile. Una kermesse sempre
prestigiosa ma con un format leggermente
ridotto per problemi relativi alla nuova location.
Infatti non saranno utilizzati gli spazi coperti
con la cancellazione del nuoto. Saranno
presenti tra gli altri il Cardinale Sepe, il
Prefetto Pagano, il Presidente dell' Unicef
Campania Dini Ciacci oltre al responsabile
organizzativo Amedeo Salerno, ex presidente
del Coni Campania e della Polisportiva
Partenope. Diversi gli atleti olimpionici campani che prenderanno parte.

Carmelo Prestisimone
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PALLANUOTO

POSILLIPO, COLPO GRECO
Il Posillipo ha ingaggiato, dopo Papakos, un
altro greco: il 22enne mancino attaccantecentroboa Nikolaos Kopeliadis.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

2

26 settembre 2018
Pagina 24

Il Roma
C. C. NAPOLI

MOTONAUTICA A CHIOGGIA

Di Meglio-Segnini: orgoglio Canottieri
NAPOLI. Che successo per il del circolo
Cannottieri Napoli nel weekend del Gran Prix
di Chioggia. Il sodalizio giallorosso si è
presentato con due imbarcazioni di tutto
rispetto: i due equipaggi tornano a casa con un
bottino di tutto rispetto: un favoloso primo
posto dell' equipaggio Topline Italia di Di
Meglio-Segnini nella categoria Boat Production
ed un terzo posto in categoria Promotion per la
famiglia Testa. I prossimi impegni per
entrambe le barche del circolo sono relativi al
campionato Mondiale Endurance che si
svolgerà a Forio d' Ischia dal 5 al 7 ottobre con
oltre trenta imbarcazioni già iscritte.
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PALLANUOTO Il presidente Esposito al primo allenamento

Ricomincia l'avventura della Cesport Casoria sarà il
nuovo fortino gialloblù
NAPOLI. Archiviata l' ottima stagione di
esordio in serie A2, la Studio Senese Cesport
riprende gli allenamenti in vista del prossimo
campionato. Con Fabrizio Rossi alla guida i
gialloblù sono ripartiti con grande entusiasmo
per migliorare il nono posto dell' anno scorso,
nonostante il livello altissimo preannunciato
del girone Sud che comincerà in autunno.
Tante le novità in casa Cesport, a partire dall'
impianto in cui i gialloblù dovranno cercare di
fare bottino pieno in ogni partita: con la
Scandone chiusa per i lavori in vista delle
prossime Universiadi, sarà lo Stadio del Nuoto
di Casoria ad ospitare le partite casalinghe di
Di Costanzo e compagni, già noto alla Cesport
per alcuni incontri disputati in serie B.
Oltre a mister Rossi, la società ha affidato la
preparazione atletica al duo composto da Elio
Iengo e Nello Fedullo. In attesa di ultimare la
rosa, la squadra si è presentata al gran
completo, con tanti giovani che si sono uniti al
gruppo storico, oltre ovviamente ai nuovi
acquisti Giacomo Saviano, Fabrizio Buonocore
e Daniele Cerchiara, ed ai riconfermati Dario
D' Antonio e Ciro Ruocco. Il presidente
Esposito ha fatto chiarezza sugli obiettivi
stagionali invitando tutti i suoi uomini all'
impegno e al sacrificio per affrontare al meglio
il nuovo campionato di serie A2. Primo
allenamento e via alla stagione.
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tornatore e Rampazzo

«Apriamo al dialogo per sviluppare un grande
futuro»
Marco Tornatore e Fabrizio Rampazzo, due ex
azzurri, sono l' anima del 2° Summit
Acquanetwork & Wellnes. Da atleti a manager:
uno vicepresidente, l' altro consigliere. Come
sta cambiando il movimento tra medaglie ed
impiantistica? «Il Summit - dice Tornatore nasce proprio per far dialogare tutti gli attori:
società sportive e di gestione, industria e
imprese, esperti e professionisti, istituzioni.
Siamo convinti che il sistema piscina possa
vivere una stagione di rinnovamento e
cambiamento solo se le parti coinvolte si
confrontano e crescono insieme. Bisogna
pensare più in grande e guardare a nuovi
orizzonti, con la consapevolezza che coesi, si
cresce più velocemente e nella direzione
giusta».
MODELLO IDEALE L' organizzatore Tornatore
indica la via: «Il nuoto insegna, superando
anno dopo anno le aspettative. Abbiamo un
vero c.t., ottimi allenatori e una Federazione
che giganteggia sulle altre: non ponendosi
limiti e con le figure giuste, il successo è
garantito. La piscina di oggi non è più quella
che doveva insegnare a nuotare tantomeno
quella delle liste d' attesa per l' overbooking: il
modello ideale è quello di family aquatic
complex, che permette di trascorrere anche i
weekend invernali. Una piscina, per
complessità, costi, sviluppo non può più basarsi solo su esperienze tecniche che annoverano molti
gestori. Oggi i rischi sono molto maggiori delle opportunità, complici norme inadeguate (vedi codice
appalti e bandi mal impostati) e burocrazia, costi smisuratamente cresciuti e marginalità depresse per
un sistema che tende a considerare solo la leva prezzo e non quella qualitativa di servizio e di
attenzione per la centralità al cliente. L' Italia primeggia nel mondo, ma se la piscina perde risorse pure
l' agonismo subisce contraccolpi. Bisogna pensare come un' impresa».
A RIMINI L' ex finalista dei 200 sl, guarda anche oltre Acquanetwork: «Il lavoro è orientato a far crescere
l' immagine e la visibilità mediatica di un settore che avvicina milioni di persone viste le sue potenzialità.
Subito dopo il Summit di Milano realizziamo un nuovo e stimolante progetto con Isola Acquanetwork, un'
area di 500 metri quadri a Rimini dal 10 ottobre. E' una sfida molto interessante, frutto di una
partnership importante con il gruppo Ieg, primo exhibition & convention provider italiano. Acquanetwork
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presenta agli operatori turistici l' eccellenza del settore Pool Industry. Visti gli straordinari successi degli
Europei di Glasgow, abbiamo pensato che i tempi fossero maturi per una rassegna congressuale in
grado di riunire tutto il mondo Acquanetwork, che conta oltre 80 aziende, anche per confrontarsi con
realtà diverse alla nostra, senza preclusioni e chiusure».
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Un tuffo nel boom Stati Generali impianti Cerchiamo
l' altro oro
Da Barelli a Lamberti, dagli esperti ai manager di altri sport: come gestire le vasche
vincenti
aPistoia una medagliata mondiale ed europea
come Giulia Gabbrielleschi deve fare i turni
per potersi guadagnare un po' di metri di
corsia.
A Milano, da decenni si parla di 3 piscine da
realizzare. C' è tutto un mondo che cresce,
anzi continua a fare boom in piscina: profetico
fu Giorgio Lamberti, dopo gli ori olimpici di
Sydney 2000 di Fioravanti e Rosolino: «Ci
saranno le file per iscriversi: tutti li vorranno
emulare». Anche il primo nuotatore italiano
entrato nella Hall of fame, iridato e primatista
mondiale dei 200 sl, ci sarà oggi e domani tra
gli esperti chiamati da Acquanetwork al Centro
servizi della Bpm, dove tutti gli operatori,
dirigenti, amministratori, gestori, genitori e
campioni che si confrontano in una serie di
dibattiti, conferenze, incontri ed eventi, sul
movimento che coinvolge oltre 6 milioni di
persone e che va oltre il florido agonismo.
BOTTI EUROPEI La nazionale che grazie - 39
podi solo agli ultimi Europei - è diventata un
volano indiretto per tutto il settore: per 2 giorni,
se ne parlerà in questa sorta di Stati Generali,
senza preclusioni oltre le vasche. Attraverso i
racconti e le testimonianze di Lamberti o di un
primatista di apnea come Umberto Pelizzari, e
coinvolgendo persino l' amministratore
delegato dell' Inter, Alessandro Antonello, ex
nuotatore, che porterà l' esperienza del grande calcio, o Dan Peterson per non dire di Oreste Perri ed
Antonio Rossi, campioni di canoa che hanno maturato esperienze politiche. Arriverà dalla Svezia
Tommy Malmsten e ci sarà il racconto di una mamma come Cinzia Pellegrini, a proposito di quelli che
fanno sacrifici per portare ai figli a nuotare. La presenza di rappresentanti del Governo e della Regione
come Alessandro fermi, di manager dei media come Marco Durante, del decano Camillo Cametti, o
dello chef-tv Ernst Knam, darà altri spunti di riflessione per questo secondo congresso nazionale, che
premierà anche i gestori di impianti più virtuosi. E il presidente federale Paolo Barelli spiegherà come l'
ente preposto alla gestione del nuoto in Italia, si rapporta con le componenti. Una rassegna a 360 gradi
che affronterà pure le criticità dell' impiantista, i modi per migliorare i centri polifunzionali e come
ottimizzare la loro funzionalità: perché, come si dice, l' acqua costa e bisogna scaldarla.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua -->

7

26 settembre 2018
Pagina 42

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

<-- Segue

EVOLUZIONE Insomma, per un' Italia sottostimata rispetto a quanto vince (4480 impianti rispetto ai
319.000 degli Usa), non è più una questione di biglietti in più da staccare per accrescere i budget, ma è
il momento di fare sistema. Gli esperti ci diranno come il nuoto entrerà nel futuro.

STEFANO ARCOBELLI
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doping / nuoto

Il 15 ottobre il processo del Tna a Magnini
Si terrà il 15 ottobre alle 14 il processo
sportivo a Filippo Magnini, davanti alla prima
sezione del Tribunale Nazionale Antidoping
guidata da Adele Rando, che aveva accolto
già la richiesta di rinvio per un impedimento.
La Procura antidoping ha chiesto per l' ex
bicampione del mondo dei 100 sl la squalifica
di otto anni per presunta doppia violazione del
codice Wada per consumo o tentato consumo
di sostanze dopanti e favoreggiamento.
Magnini ha cambiato anche il suo legale. Il 18
ottobre toccherà all' altro velocista Michele
Santucci. Il pesarese è stato assolto dalla
Procura penale di Pesaro nel processo al
Guido Porcellini per mancanza di prove. A
giugno, il nutrizionista è stato squalificato dal
Tna a 30 anni e il suo socio De Grandis a 25.
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In Europa Cup il Settebello col Montenegro
Sorteggiati i gironi di Europa Cup, con meno
partecipanti rispetto a quanto era stato stabilito
inizialmente.
In campo maschile (due gruppi da4 squadre e
due da tre), il Settebello è con Montenegro
(esordio il 23 ottobre) e Francia.
Alla Final Eight le prime due di ogni girone, poi
le prime quattro accederanno alle finali di
World League (in palio un pass per i Giochi di
Tokyo). Tra le donne, nove squadre divise in
due gironi: il Setterosa, attualmente in
collegiale a Ostia, è con Olanda (debutto il 6
novembre), Francia e Ungheria. Alla Final Six
(non più Final Eight come era nei piani) le
prime tre di ogni gruppo. La Fin ha intanto
definito il programma di martedì: a Genova,
alle 13 la presentazione dei campionati e alle
19 la sfida tra il Settebello e la selezione All
Stars con Ratko Rudic e Sandro Bovo in
panchina.
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La Franklin batte la crisi col matrimonio
Il cuore di Missy Franklin batte forte per Hayes
Johnson, presidente di HydroXphere che ha
creato un app per reclutare nuotatori.
Inginocchiato alla 23enne per la proposta di
nozze, Hayes è apparso in estasi davanti a un
convinto «yes, yes, yes» dell' americana
reduce da 5 anni non al top.
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