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Posillipo al voto, domani l' assemblea soci divisi sull'
acquisto della sede

LA SCELTA Sono ore di tensione quelle che
stanno vivendo i soci del Circolo Posillipo.
Domani infatti la compagine sociale sarà
ch iamata  ad espr imers i  in  mer i to  a l la
questione che poi preme a tutti: l' acquisto
della sede. Un momento a dir poco cruciale,
insomma, rappresentato nella sostanza dalla
tanto temuta assemblea straordinaria del
Circolo Posillipo: i soci del sodalizio sportivo
sono infatti stati formalmente invitati ad
espr imers i  una  vo l ta  per  tu t te ,  senza
poss ib i l i t à  d i  u l te r io r i  r i pensament i  o
spaccature interne. A motivare la riunione
sociale è stato del resto un annuncio ufficiale
del padrone di casa ovvero il Comune di
Napoli, che a mezzo stampa e attraverso una
comunicazione diretta al club stesso, ne ha
annunciato la vendita. Chi c' è, c' è. Ovvero: se
non lo farà il Posillipo, potrebbe approfittarne
in seconda battuta qualche imprenditore
facoltoso. Una brutta prospettiva per i soci
posill ipini, molti dei quali frequentano la
struttura come una seconda casa essendoci
cresciuti in qualità magari di figli di socio. A
tutti loro, il presidente rossoverde Semeraro
ha indirizzato il più classico, ma forse anche il
più sentito, appello al voto.
«L' Assemblea è importante perché in quell'
occasione dovrà deliberare se acquistare o
meno il Circolo. È chiaramente scontato che l' unica scelta possibile sia l' acquisto ma sarà
fondamentale stabilirne le modalità». Parole che pesano come macigni, soprattutto nelle tasche di tanti
che magari non sono d' accordo con una prospettiva di spesa. Ma Semeraro è intenzionato ad andare
fino in fondo e alla missiva ha allegato le relazioni in merito all' acquisto redatte dal notaio Francesco
Rizzo e dall' avvocato Francesco Rispoli.
Il quale, in sintesi, a sua volta precisa: «Il Comune sottopone vincoli assolutamente improponibili e
relative rinunce da parte degli acquirenti e non indica i dati catastali. Domando ai consoci come è
possibile deliberare di esercitare un diritto di prelazione su queste basi?». La tensione, insomma, è alta.
Sarà acquisto o rinuncia? Ai soci, a questo punto, la sentenza, più ardua che mai.
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festival dello sport

Fede a Trento il 14 ottobre parlerà anche dei suoi
record

La regina del nuoto, Federica Pellegrini, sarà
al Festival dello Sport di Trento organizzato
dalla Gazzetta domenica 14 ottobre. Fede
esalta come pochi il filo conduttore della
rassegna, ovvero il Record: in carriera, l'
azzurra ha realizzato ben undici primati del
mondo.
P e r  a l t r e  i n f o r m a z i o n i
www.ilfestivaldellosport.it.
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Fede ringrazia gli influencer «Da Genova riparto per
Tokyo»
La Pellegrini continua: «Mi hanno convinta a non mollare, non volevo smettere così.
Sarò al Sapio per regalare un sorriso alla città. Magnini? Strade diverse»

La campagna d' autunno di Federica Pellegrini
comincia dallo store del suo brand a Milano
City Life, e contiene il risvolto emotivo: «Sì, mi
rivedrete in acqua: gareggerò al Nico Sapio di
Genova (9-10 novembre, ndr): voglio regalare
un sorriso alla città colpita dalla tragedia del
ponte crollato».
Bentornata al nuoto, Fede: gli appassionati
non aspettavano altro.
«Hanno fatto gli influencer con me... per una
volta è successo il contrario: mi hanno aiutato
e convinto a non mollare, è stato un bel
momento di condivisione».

E nel primo allenamento è scattata la
molla: a tutta verso Tokyo?
«Il primo tuffo è stato traumatico, ci penso
ancora, ma sì la decisione è presa: era quello
che volevo, non volevo smettere così».
S' era intuito da quel «Ho scelto di scivolare»
su Instagram: poi la citazione di Seneca... «tra
le difficoltà che rafforzano la mente e la fatica
rafforza il corpo».
«Ho detto a Matteo (coach Giunta, ndr) che
dopo sei anni avevo bisogno di cambiare
qualcosa a livello di preparazione. Abbiamo
appena introdotto esercizi diversi e intensi
aumentando i l  lavoro  spec i f i co  senza
appesant i re  i  car ich i :  nuove cose per
raggiungere gli stessi obiettivi di prima».
Dopo Genova, che cosa farà? «Di sicuro i campionati italiani (a Riccione, 30 novembre e 1 dicembre,
ndr ) ma non c' è nulla di deciso per i Mondiali di vasca corta».

Ne parlerà alla festa di Roma di martedì?
«Purtroppo non potrò esserci perché era da tempo programmata la registrazione di uno spot,
idealmente ci sono: il momento d' oro del nuoto continua».
E sul lavoro tecnico? «Ho chiesto a Matteo due stagioni serrate dopo un anno in cui ho cercato di
recuperare. L' obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni della stagione olimpica 2016, fare qualcosa in
più dello stesso 2017 d' oro cercando di evitare di affaticarmi troppo.
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Servirà un lavoro certosino...». Stavolta non avrà distrazioni Tv. «Italy' s got talent è già registrato per
gennaio...».
E questa campagna dei costumi ispirata a Suidice squad la ricollega al mondo dei teeneger.
«E' stato davvero divertente, mi è piaciuto anche il film».
Arrivano a Verona anche altri compagni più giovani come Lorenzo Glessi e Rachele Ceracchi che si
affiancano a Pizzini, Sabbioni, Zofkova, Pezzato.
«Sì, c' è entusiasmo, il gruppo aiuta ad affrontare e condividere obiettivi e fatiche».

Ratifichiamo il ritorno ai 200 sl?
«Posso dire che non rinnego il progetto velocità: dopo i Mondiali 2019 tireremo le prime somme».

Ha visto il calendario olimpico per Tokyo con le finali al mattino come a Pechino dove lei fu
oro?
L' americana Ledecky avrà la finale dei 200 e dei 1500 lo stesso giorno...
«Sì, ma la finale dei 200 viene prima... e comunque non penso solo a lei, ma a tutte le giovani che
spunteranno, le altre sono il vero pericolo».

Sempre single e felice?
«Sì, la presenza di Tomba al mio compleanno ha scatenato tutti, ma ci abbiamo riso su: Alberto mi ha
telefonato per dirmi che grazie a me era tornato in prima pagina sulle copertine per il gossip!».
Invece Magnini le ha risposto parlando di «Fede è il passato».
«Abbiamo preso appunto strade diverse: in futuro vorrei solo poter imitare i miei genitori: una coppia
sempre felice».
Di strada ne stanno facendo adesso mamma e papà...
«Già fanno il cammino di Santiago di Compostela...».

STEFANO ARCOBELLI
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Canottaggio: Sorelle Lo Bue oro mondiali

Medaglia d' oro per le sorelle Giorgia e Serena
Lo Bue, che difendono i colori della Canottieri
Palermo. Con la maglia della nazionale
azzurra ai mondiali assoluti di Plovdiv, in
Bulgaria, si sono lasciate alla spalle gli Stati
Uniti, laureandosi campionesse del mondo.
Giorgia e Serena Lo Bue sono partite forte,
staccando sin dalle prime battute le avversarie
americane, Jennifer Sager, Ji l ian Zieff.
"Sapevamo di poter fare una buona gara, e
avrebbe potuto starci anche il record del
mondo vista la velocità del campo. Purtroppo il
vento contro ci ha ostacolato ma va bene così,
siamo molto felici di questo titolo e per noi è un
punto di partenza nella categoria leggera
assoluta", hanno commentato, Giorgia e
Serena a fine gara. Soltanto il sesto posto per
il quattro di coppia pesi leggeri femminile che
ha schierato nell' equipaggio anche Giulia
Mignami dell' Aetna Catania.
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