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NUOTO La campionessa scende in acqua domani alle 8.30: «Lo faccio per ricordare mia
madre»

Capri -Napoli, Naldini nuoterà contro il tumore

Tante le emozioni che caratterizzeranno la
prova di Gaia Naldini (in foto) che domani
nuoterà in solitaria la Capri -Napoli. Una nuova
sfida per Luciano Cotena della Eventualmente
Eventi & Comunicazione che, archiviata la
gara tra i big di qualche settimana fa, ha
deciso di accettare l' idea dell' associazione
americana Water World Swin. Promossa la
t r a v e r s a t a  d i  G a i a  N a l d i n i ,  p i ù  v o l t e
campionessa italiana, vincitrice del titolo
europeo nel '97 e del titolo del mondo a Perth
nel '98 nella 25 km a squadre, oggi nuotatrice
m a s t e r  e  a l l e n a t r i c e  c h e  d o m a n i ,
accompagnata dal suo allenatore sin dai tempi
della Nazionale, Filippo Tassara, si tufferà da
Le Ondine Beach Club di Marina Grande alle
ore 8.30 per nuotare in solitario i 36 km della
Capri -Napoli con arrivo alla Canottieri Napoli.
Naldini affronterà la traversata per promuovere
la raccolta fondi in favore della fondazione Ieo-
Ccm, che girerà il ricavato di questa iniziativa
all' istituto europeo di Oncologia. «Lo faccio
per ricordare mia mamma Anna» - afferma la
campionessa - morta di recente a causa di un
tumore.
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DA NON PERDERE

Una visita dalle sfumature reali: a Napoli un ospite d'
eccezione per la festa di San Gennaro

Il principe Don Pietro di Borbone trascorrerà
due giorni nella città partenopea, su invito del
presidente del real Circolo Paolo Rivelli.
Per iniziativa del presidente del real Circolo
Francesco II di Borbone, Paolo Rivelli, in
occasione della festa di San Gennaro, da oggi
fino a giovedì 20 settembre l' antica capitale
sarà protagonista di una visita di eccezione.
Napoli accoglierà in una visita storica i l
principe Don Pietro di Borbone delle Due
Sicilie e Orleans, Duca di Calabria, Capo della
Real  Casa del le Due Sic i l ie .  I l  duca di
Calabria, erede diretto e titolare della storica
casa reale dei Borbone trascorrerà due giorni
nella città partenopea, all ' insegna della
tradizione, tra la gente. Il programma è ricco di
incontri emozionanti: già poco dopo il suo
arrivo alla stazione Centrale di Napoli, si
recherà al teatro San Carlo, il simbolo della
cultura di Napoli nel mondo, su invito della
Sovraintendente, la dottoressa Rosanna
Purchia. Don Pietro sarà, dunque, ricevuto con
grande onore e assisterà dal Palco Reale, che
un tempo ospitava i suoi antenati da re Carlo
f i n o  a  F r a n c e s c o  I I ,  i n s i e m e  a d  u n a
delegazione del Real Circolo, al balletto "La
signora delle camelie". Presenzierà, poi, ad
una cena in suo onore presso il Circolo Canottieri Napoli, organizzata dal Real Circolo. Qui potrà
godere del panorama mozzafiato del golfo allietato dalle note dell' orchestra San Giovanni e qui sarà
presentata anche la scultura in bronzo del maestro Domenico Sepe, che rappresenta il volto dell' ultimo
re di Napoli e "incarna" Francesco II di Borbone. Il giorno seguente, in occasione della festa del Santo
Patrono, su invito della deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Duca di Calabria,
assisterà alla solenne celebrazione in Duomo per il prodigio del Santo Patrono. Al termine è prevista
una visita al museo del Tesoro di San Gennaro a cui seguirà un pranzo tipico di specialità napoletane a
Palazzo Spinelli di Laurino, ospiti come tradizione in casa Araimo. Nel pomeriggio il capo della Real
Casa delle Due Sicilie è atteso alle 16 all' ospedale pediatrico Santobono Pausilipon per un' iniziativa
benefica.
In qualità di Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Don Pietro
consegnerà un elettrobisturi all' ospedale e visiterà alcuni reparti con i vertici dell' azienda ospedaliera.
Don Pietro di Borbone guida l' antica Milizia Costantiniana, che ha oggi vocazione di aiuto verso i
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bisognosi. L' iniziativa, ideata dal presidente Paolo Rivelli, è stata resa possibile grazie al sostegno e
alla sensibilità del presidente della Mutua "Il Melograno", il dottor Andrea Delfini ed è legata a
promuovere il completamento della casa famiglia "l' Arcobaleno dei bambini" a Gioia Tauro in Calabria,
gestita dal MAOSEDDD (Movimento Associazioni per la Sicurezza e Diritti dei Disabili Onlus).
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L' assemblea

Circolo Posillipo i soci decidono di acquistare la
storica sede

Un sì che i soci hanno definito storico. Dopo la
lettera del Comune, dopo l ' ultimatum di
Palazzo San Giacomo, il Circolo Nautico
Posillipo si è riunito, ha votato e accettato la
sfida di acquistare la storica sede utilizzando
così il diritto di prelazione sulla vendita di tutti
gli spazi del sodalizio rossoverde.
L' assemblea dei soci, convocata in via
straordinaria con un solo punto all' ordine del
giorno, si è espressa all' unanimità dopo aver
ascoltato il presidente Vincenzo Semeraro e il
vice Vincenzo Triunfo.
Nei mesi scorsi era arrivata la lettera del
Comune che invitava il circolo a esercitare il
diritto di prelazione, altrimenti la storica sede
sarebbe stata messa in vendita.
« Eserciteremo sicuramente i l  dir i t to di
prelazione - aveva annunciato in estate il
presidente Vincenzo Semeraro - perché non
consentiremo mai che una attività sociale per i
cittadini sani di questa città sia ceduta a gente
s c o n o s c i u t a .  N o n  p e r d e r e m o  q u e s t a
opportunità».
Un impegno che Semeraro ha mantenuto
r iuscendo  a  conv incere  i  soc i ,  anche
presentando un piano che prevede, tra l' altro,
il ricorso al Credito sportivo.
Una decisione impegnativa, accolta da un lungo applauso, che consente ora di programmare tutte le
attività sportive della nuova stagione appena cominciata, dalla pallanuoto al canottaggio.
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pallanuoto

Coppa a Genova con la solidarietà dei giocatori

V e n e r d ì  e  s a b a t o ,  i n  o c c a s i o n e  d e l
concentramento del primo turno di Coppa
Italia in programma nella piscina genovese di
Albaro, il Quinto padrone di casa lancia un'
iniziativa benefica per le famiglie delle vittime
del crollo di ponte Morandi. I giocatori delle
squadre -  Quinto,  Spor t  Management ,
Posillipo e Catania - pagheranno... il biglietto,
e riceveranno la maglietta «Genova nel
cuore». Ingresso libero per il pubblico, che
potrà a sua volta acquistare le magliette. Una
raccolta fondi anche nella sfida Settebello-All
S ta rs :  i l  2  o t t ob re  a l l a  Sc io rba  pe r  i l
campionato del centenario.
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Pallanuoto

Coppa: i giocatori pagano per il Ponte Morandi

Grande ed originale iniziativa del Quinto, unica
squadra di Genova di A1, a sostegno dei
cittadini colpiti dal crollo del Ponte Morandi.
Nelle partite di Coppa Italia, in programma a
Genova il 21 e 22 settembre ed organizzate
dal Quinto, i giocatori della squadra genovese
(ma anche quelli di Posillipo, Catania e Sport
Management che hanno subito aderito)
pagheranno il biglietto per beneficenza.
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