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Pallanuoto

Anche Posillipo e Can. Napoli alle finali di Coppa

Definite le protagoniste della Final Eight di
Coppa Italia maschile, che si giocherà dall' 8 al
10 marzo 2019. I tre gironi della prima fase
h a n n o  p r o m o s s o  s e i  s q u a d r e  ( S p o r t
Management,  Posi l l ipo,  Ort ig ia,  Lazio,
Canot t ie r i  Napol i  e  Bogl iasco) ,  che s i
aggiungono a Pro Recco e Brescia, ammesse
di diritto in quanto prime due classificate dell'
ultimo campionato.
Girone A (a Genova) Sport Management 9,
Posillipo 6, Quinto e Catania 0.
Girone B (a Roma) Ortigia 9, Lazio 4, Roma 3,
Florentia 1.
Girone C (a Bogliasco): Canottieri Napoli 7,
Bogliasco 5, Trieste 3, Savona 1.
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Endurance, la famiglia Testa conquista il bronzo

MOTONAUTICA Arriva una medaglia di
bronzo per Diego e Massimiliano Testa, padre
e figlio, alla prima esperienza nel circuito
Endurance.
Le due gare del campionato europeo che si
sono concluse ieri a Chioggia hanno portato i
due piloti del Circolo Canottieri Napoli sul
gradino più basso del podio.
Nella gara lunga di sabato lo scafo Sorbino
P24, dopo aver tenuto a lungo la terza
posizione, ha superato la barca della coppia
spagnola Lopez-Garcia, chiudendo secondo
alle spalle dell' altro team spagnolo Garcia-
Pardo. La seconda gara, invece, ha visto i due
piloti napoletani prendere la testa della corsa
con ampio vantaggio già nei primi giri ma a
causa del mare incontrato sul circuito è saltata
la calandra del motore e questo li ha costretti
al ritiro lasciandoli sul terzo gradino del podio
finale.
«Per noi era la prima esperienza con questa
barca spiega Diego Testa -. Ho visto già una
discreta crescita e credo sia stato un buon
allenamento in vista del Mondiale di Ischia che
si terrà a ottobre e che rappresenta il vero
obiettivo stagionale.
Avremmo potuto portare a casa una vittoria
parziale e conquistare l' argento ma possiamo
essere soddisfatti lo stesso e fiduciosi in vista
del prossimo appuntamento». Il Sorbino P24 tornerà in mare dal 5 al 7 ottobre a Forio d' Ischia per le
gare valide per il campionato del mondo endurance.
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MOTONAUTICA

Massimiliano e Diego Testa vincono il bronzo all'
Europeo Endurance

CHIOGGIA. Arriva una medaglia di bronzo per
Diego e Massimiliano Testa, padre e figlio, alla
prima esperienza nel circuito Endurance. Le
due gare del Campionato Europeo che si sono
concluse oggi a Chioggia hanno portato i due
piloti del Circolo Canottieri Napoli sul grandino
più basso del podio, dopo aver mostrato
segnali di grande crescita. Nella gara lunga di
sabato, infatti, lo scafo Sorbi no P24, dopo
aver tenuto a lungo la terza posizione ha
superato la barca della coppia spagnola Lopez
-Garcia, chiudendo secondo alle spalle dell'
a l t ro team spagnolo Garcia -Pardo. La
seconda gara, invece, ha visto i due piloti
napoletani prendere la testa della corsa con
ampio vantaggio g ià nei  pr imi  g i r i  ma,
pu r t roppo ,  a  causa  de l  mare  fo rmato
incontrato sul circuito è saltata la calandra del
motore e questo l i  ha costret t i  a l  r i t i ro
lasciandoli sul terzo gradino del podio finale.
«Per noi era la prima esperienza con questa
barca - spiega Diego Testa -. Ho visto già una
discreta crescita e credo sia stato un buon
allenamento in vista del mondiale di Ischia che
si terrà a ottobre e che rappresenta il vero
obiettivo stagionale».
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L' INIZIATIVA Il Circolo ha dato il benvenuto agli equipaggi e le loro auto storiche che
parteciperanno al rally dell' Etna

Driver polacchi alla Canottieri

l Circolo Canottieri Napoli dà il benvenuto a sei
equipaggi polacchi che, con le loro auto
storiche, partecipano alla XXIma edizione del
Rally dell'Etna.
Sono: Mariusz Juszczyk pilot - copilot Iwona
Juszczyk (Mercedes 380SL 1981), Dariusz
Sakowicz pilot- copilot Bozena Sakowicz
(Mercedes 280 SL Anno 1980). Jarek Madejski
pilot-copilot Micha Bedzia (Mercedes 380 SL
Anno 1982), Artur Moscicki,pilot-copilot Adrian
Moscicki (Mercedes 560SL, Anno1986), Pawel
Molgo pilot-copilot Anna Molgo (Porsche
Carrera 993 Anno1995), Jarek Jazwinski pilot-
copilot Monika Jazwinski (Mercedes 350 SL
Anno 1972). Ha fatto gli onori di casa il socio
giallorosso Pasquale Litterio, organizzatore
dell'incontro, che a sua volta partecipa alla
gara con la sua Triumph TR3A del 1958.
Prima di giungere al sodalizio del Molosiglio,
gli equipaggi sono stati salutati da Antonio
Sergio, che insieme al fratello Arturo, è il
patron dello storico Gambrinus.
Sergio ha voluto fare i suoi auguri ai piloti
polacchi e ai loro accompagnatori sturando
una bottiglia di spumante pregiato.
< chiedendomi di fare da padrone di casa a
questi signori che hanno voluto visitare Napoli
prima dell ' imbarco per l ' isola>> dichiara
Litterio. < È impegnato in questi giorni in una
serie di riunioni al Senato dove si discute
proprio sulla auto storiche e sulla loro regolamentazione. Mi ha, perciò, delegato a consegnate a suo
nome una targa ricordo a Jarek Jazwinski, capogruppo del team. È la mia quinta partecipazione al rally
e nelle precedenti ho ottenuto sempre risultati soddisfacenti vincendo qualche trofeo. Per la prima volta,
avrò come codriver mio figlio Deosdedio che mi ha chiesto di volere partecipare a questa importante
competizione al mio fianco. Ho accettato con gioia anche se ho dovuto rinunciare al mio codriver
storico, il presidente dei cronometristi della Campania Antonello Somma. Ci tengo a sottolineare che
l'organizzazione della gara è perfetta e per questo va il mio elogio a tutti coloro che hanno contribuito a
renderla tale impegnandosi con professionalità e spiccato senso di abnegazione>>.

Mimmo Sica
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PRESENTAZIONE Due ragazzi e la grande Storia in "Ritrovarsi" di Raffaele Messina. Mercoledì
al Circolo Posillipo

Nell' attesa il segreto di un amore

Un' amicizia bambina che si fa attesa e poi
amore. Francesco e Patrizia si conoscono
nella Capri degli anni Trenta, si perdono con l'
imperversare delle leggi razziali e della guerra
per poi ritrovarsi in una circostanza del tutto
inattesa. "Ritrovarsi", appunto, è il romanzo di
Raffaele Messina (Guida) che sarà presentato
mercoledì alle 18 al Circolo Posillipo dalle
scrittrici Antonella Ossorio e Annella Prisco.
L' educazione sentimentale di un adolescente
che la storia costringe a diventare adulto
senza dargli il tempo di rendersene conto.
Perché gli eventi gli passano accanto e lo
travolgono imprimendo alla sua vita svolte
inattese.
Non sono anni facili per nessuno, quelli: prima
ci sono i rituali assurdi del fascismo che
raggiungono anche quell' angolo di paradiso
che era allora l' Isola Azzurra , poi c' è la follia
b e l l i c a  c o n  i  b o m b a r d a m e n t i  d e g l i
angloamericani che terrorizzano i partenopei e
riducono in polvere centinaia di palazzi,
compreso quello Reale, poi ancora la riscossa
di Napoli con le Quattro Giornate e infine l'
Occupazione alleata, la fame del popolo e la
sua sorda lotta per la sopravvivenza che lo fa
scendere a livelli infimi di degrado morale. E
se il mondo è stato stravolto in quegli anni,
quanto devono esserlo stati coloro che in quei
tempi duri si sono trovati a vivere: "Ritrovarsi"
racconta la grande storia dal punto di vista di una famiglia normale: padre carabiniere e madre
casalinga, Francesco sarebbe stato un ragazzo spensierato e sicuro di sé, se l' improvvisa scomparsa
della famiglia di Patrizia non lo avesse messo faccia a faccia con la realtà. Lo Stato, che suo padre era
orgoglioso di servire, gli cambia la vita con la forza spietata delle sue leggi: è da quel momento che
comprende di essere solo e che da solo deve cavarsela.
La prosa di Raffaele Messina accompagna il lettore con fluidità e leggerezza mentre accanto a
Francesco prendono corpo gli altri personaggi: gli amici, il professore, i compagni di giochi e quelli di
scuola. È un mondo di affetti quello che si delinea attorno alla figura del protagonista che, proprio su
questi poggerà la sua educazione affettiva, sociale e politica. Nessun incontro lo lascerà indifferente,
ogni esperienza sarà un tassello importante nella costruzione della sua personalità.
C' è dedizione e affetto nel modo in cui l' autore tratta il suo personaggio: si sente che dietro la sua
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penna c' è la sensibilità di un insegnante, di un uomo che conosce bene il mondo degli adolescenti e
che sa quanta generosità, quanta energia vitale si nasconde dietro i loro silenzi arroganti e i loro sguardi
di sfida. "Ritrovarsi" è una doppia dichiarazione d' amore: a Napoli e ai suoi ragazzi, a una città vitale
che non si arrende alla morte e ai suoi figli che ogni giorno reiventano la vi.
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«Ritrovarsi» di Messina al Posillipo

Mercoledì alle ore 18 al Salone dei Trofei del
Circolo Nautico Posillipo (via Posillipo, 5)
presentazione del romanzo di  Raffaele
Messina dal titolo «Ritrovarsi» (Guida editori).
Con  l '  au to re  i n te rvengono  V incenzo
Semeraro, Nino Daniele, Antonella Ossorio,
Annel la Prisco. Modera: Armida Parisi .
Chr is t ian Brucale eseguirà brani  del la
tradizione napoletana con voce e tammorra.
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