
C. C. NAPOLI
Martedì, 04 settembre 2018



03/09/2018 Il Mattino

03/09/2018 Il Roma Mimmo Sica

04/09/2018 Corriere del Mezzogiorno

04/09/2018 Il Mattino Pagina 21

04/09/2018 Il Roma Pagina 24

04/09/2018 Il Roma Pagina 24

04/09/2018 Il Roma Pagina 24

04/09/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 37

04/09/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 37

04/09/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 37

L'ADDIO A VIVACE 1

Santa Lucia in lutto, saluta Mario Vivace 2

Atleti di dieci nazioni in gara perla maratona Capri-Napoli 4

Zizza, argento mondiale col Setterosa «Medaglia dedicata al maestro... 5

Capri -Napoli: oggi la presentazione a Palazzo S.Giacomo 6

La dedica di Zizza: «Questo argento è per Vivace» 7

PALLANUOTO FEMMINILE Due talenti Acquachiara agli Europei Under 19 8

Detti, ieri primo allenamento per la stagione-svolta 9

L' iridata Cox graziata dal Tas: squalifica ridotta 10

Mondiali juniores in Israele Italia da battere 11

C. C. NAPOLI
Martedì, 04 settembre 2018

C. C. NAPOLI



Pallanuoto

L'ADDIO A VIVACE

Una commossa folla ha partecipato ai funerali
dell'ex giocatore e allenatore della Canottieri
Napoli Mario Vivace, scomparso venerdì
scorso a 73 anni a causa di un malore che lo
ha colpito sulla terrazza del Circolo dopo una
nuotata in mare. Gremita la Chiesa di Santa
Lucia aMare per la funzione officiata dal
parroco Giuseppe Carmelo. La figura dell'ex
pallanuotista, campione d'Italia nel 1963, è
stata ricordata dalle figlie Valentina e Veronica
e dall'ex compagno Gualtiero Parisio, che al
termine della cerimonia funebre ha portato la
bara a spalla con gli altri ex campioni Silvano
Forte, Rosario Cammarota, Nando De Cesare,
Renè Notarangelo, Nando Lignano, Guido
Criscuolo,Maurizio Migliaccio e MarioMorelli.
Tra i  present i  g l i  ex o l impionic i  Nando
Gandolfi, Franco e Pino Porzio. Sulla bara la
calottina numero 5, quella con cui giocava
Vivace, il drappo giallorosso della Canottieri e
il gagliardetto del Circolo Posillipo.
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Santa Lucia in lutto, saluta Mario Vivace

Tutta Santa Lucia ieri, all'ora di pranzo, nella
prima domenica di settembre, si è fermata per
dare l'ultimo addio a Mario Vivace, uno dei
suoi più amati  scugnizzi che negl i  anni
Sessanta aveva portato in alto il nome del
popolare quartiere in cui era nato, portando
con le sue beduine la Canottieri Napoli alla
conquista dello scudetto nella pallanuoto.
«Mar io  era  un uomo buono ed è  s ta to
campione non solo nello sport ma anche nella
vita. Ha amato ed è stato amato». È il saluto
con il quale il parroco della Basilica di Santa
Lucia al Mare, don Giuseppe Carmelo, ha
accolto il feretro con le spoglie del campione
del Circolo Canottieri Napoli stroncato da un
infarto fulminante venerdì scorso. Mario Vivace
è morto in quella che lui considerava la sua
seconda casa, sulla terrazza del sodalizio del
Molosiglio, qualche minuto dopo essere
rientrato dalla sua quotidiana nuotata in
compagnia del suo amico fraterno Mario
Morelli. La chiesa era gremita di parenti, amici
ma anche di tanta gente comune. Tutti hanno
v o l u t o  i d e a l m e n t e  a b b r a c c i a r e ,
condividendone l'enorme dolore, la moglie
Susy, le figlie Valentina e Veronica, i nipotini
Gianluca, Giorgia, Riccardo e Flavia, il fratello
Enzo e Rosario, figlio di un altro fratello
scomparso anni fa. La bara ai piedi dell'altare
era coperta da un drappo rosso sul quale era
posato una fotografia di Mario in primo piano durante un'azione di una recente partita di pallanuoto
contro la rappresentativa di giornalisti, in cui, nonostante le sue 73 primavera, sembrava un ragazzino
animato da una incredibile vitalità. Come cornice un mazzo di rose e un altro di girasoli. Nel mezzo la
sua calottina con il numero 5 e il gagliardetto del Circolo Posillipo a testimonianza dell'amicizia che il
sodalizio rossoverde nutriva nei suoi confronti. Al termine della funzione la figlia Veronica, anche a nome
della sorella Valentina e della mamma, con voce rotta dal pianto, ha salutato in maniera molto toccante il
suo adorato papà: «Venerdì mattina mi avevi salutata, dandomi appuntamento all'ora di pranzo. Io c'ero,
ma tu non sei venuto e ci hai lasciati soli per sempre. Non so come faremo a vivere senza di te. Ci
mancherai tanto...». Dopo i tanti applausi e le lacrime dei presenti, il commovente ricordo di Gualtiero
Parisio, l'amico da quando erano adolescenti e compagno di squadra, che ha voluto sottolineare le virtù,
gli alti valori morali e le qualità di pallanuotista di Mario Vivace: «È andato via in silenzio e in punta di
piedi, così come era entrata nella vita. Mario era una persona la cui modestia era pari solo a quella dei
grandi uomini». La bara è stata portata a spalla da Gualtiero Parisio, Silvano Forte, Rosario
Cammarota, Nando De Cesare, Renè Notarangelo, Nando Lignano, Guido Criscuolo, Maurizio
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Migliaccio e Mario Morelli, i suoi amici di una vita, ed all'uscita dalla chiesa è stata accolta da un
prolungato applauso. L'ovazione, accompagnata da un triplice hurrà, si è ripetuta quando il carro
funebre si è fermato sul tratto di strada che si affaccia sulla piscina della Canottieri e sul mare. Gli occhi
di tutti hanno visto per un momentro Mario nelle sue ultime bracciate verso l'orizzonte e l'infinito. Tra i
tantissimi presenti c'erano il presidente del circolo giallorosso Achille Ventura, i past president Adriano
Gaito e Edoardo Sabbatino, l'assessore regionale alla Sicurezza Franco Roberti, Pino Porzio, ct della
nazionale di pallanuoto del Canada, Franco Porzio, patron dell'Acquachiara, Fofó Buonocore, i fratelli
Marsili, Nando Gandolfi, il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna, Antonio Sasso,
Francesco De Luca, Carlo Franco, Rosario Mazzitelli, Ninni Paudice, i vice presidenti della Canottieri,
Ernesto Ardia e Marco Gallinoro, Francesco Postiglione, Rino Merola, Antonio di Mare, Vittorio Lemmo.
C'era anche la squadra di pallanuoto con il tecnico Enzo Massa, i ragazzi della scuola nuoto giallorossa
diretta da Lello Avagnano e una nutrita delegazione di atleti delle Fiamme Oro-Polizia di Stato guidati
da Luca Piscopo.

Mimmo Sica
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Nuoto

Atleti di dieci nazioni in gara perla maratona Capri-
Napoli

I l  go tha de l  nuoto  in  acque l ibere  per
aggiudicarsi la competizione più affascinante e
prestigiosa del panorama natatorio mondiale.
E' la cinquantaresima edizione della Capri-
Napoli trofeo Farmacosmo, in programma
d o m e n i c a  9  s e t t e m b r e  c o n  p a r t e n z a
dall'Ondine Beach Club di Marina Grande e
arrivo a ridosso del Circolo Canottieri Napoli.
La gara, valida come Final World Challenge
che chiude la stagione delle tradizionali
maratone di nuoto mondiali, si annuncia
ancora una volta ricca di importanti spunti
agonistici, con ben dieci nazioni rappresentate
dai nuotatori iscritti, che giungeranno a Napoli
da quattro diversi continenti. Tutte le curiosità
di questa edizione saranno svelate nel corso
del la conferenza stampa in programma
stamattina alle 12 nella Sala Giunta del
Comune di Napoli, a palazzo San Giacomo,
alla presenza dell'assessore allo Sport Ciro
Borriello, dell'organizzatore Luciano Cotena,
del presidente regionale del Coni Sergio
Roncelli, del presidente del comitato campano
della Fin Paolo Trapanese e della guida
tecnica del gruppo sportivo Fiamme Oro
Napoli  e tecnico accompagnatore del la
n a z i o n a l e  i t a l i a n a  L u c a  P i s c o p o .  L a
manifestazione coinvolge atleti ma anche tanti
appassionati a questa disciplina sportiva.
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Zizza, argento mondiale col Setterosa «Medaglia
dedicata al maestro Vivace»

PALLANUOTO UNDER 18 Un' altra medaglia
per l' allenatore della Canottieri Napoli Paolo
Zizza, che da anni è anche tecnico federale
per le nazionali femminili. Dopo l' argento di
due anni fa ai Mondiali in Nuova Zelanda con
la Under 18 e lo splendido secondo posto alle
Olimpiadi di Rio con il Setterosa di Fabio
Conti, ecco la medaglia d' argento conquistata
in Serbia con la Nazionale rosa Under 18 dopo
la finale contro la Spagna. Zizza ha voluto
dedicare l' argento a Mario Vivace, il tecnico
scomparso venerdì scorso a 73 anni che era
stato un suo maestro. «Un pensiero speciale
per Vivace, che con Enzo D' Angelo e Mario
Scotti Galletta mi ha trasmesso la passione
per la pallanuoto e la consapevolezza di
appartenere ad una grande famiglia sportiva
come la Canottieri Napoli. Mario sarebbe stato
fiero di questo traguardo raggiunto da un suo
allievo».
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NUOTO DI FONDO

Capri -Napoli: oggi la presentazione a Palazzo
S.Giacomo

NAPOLI. Si svolgerà alle 12 di oggi, presso la
sala giunta del Comune di Napoli, a palazzo
San Giacomo, la conferenza stampa di
presentazione della 53ª edizione della Capri -
Napoli trofeo Farmacosmo, la più prestigiosa
ed attesa tra le maratone del mare, che
domenica pross ima,  9  set tembre (con
partenza dall' Ondine Beach Club di Marina
Grande e  ar r ivo  a  r idosso de l  C i rco lo
Canott ier i  Napol i) ,  vedrà al via i l  gotha
mondiale del nuoto in acque libere. Alla
conferenza di presentazione parteciperanno
tra gl i  a l t r i  l '  assessore al lo Sport  Ciro
Borriello, l' organizzatore Luciano Cotena, il
presidente regionale del Coni Sergio Roncelli,
il presidente del comitato campano della Fin
Paolo Trapanese e la guida tecnica del gruppo
spor t ivo F iamme Oro Napol i  e  tecnico
accompagnatore della nazionale italiana Luca
Piscopo. La gara, valida come Final World
Chal lenge che chiude la stagione del le
tradizionali maratone natatorie mondiali, vedrà
ben d iec i  nazioni  d i  quat t ro cont inent i
rappresentate dai nuotatori iscritti.
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PALLANUOTO Dopo il secondo posto iridato con l' Under 18 il tecnico della Canottieri pensa al
maestro scomparso

La dedica di Zizza: «Questo argento è per Vivace»

NAPOLI. Un' altra medaglia per l' allenatore
della Canottieri, Paolo Zizza. Dopo l' argento
di due anni fa ai Mondiali di Auckland in Nuova
Zelanda con la Under 18 femminile e lo
splendido secondo posto alle Olimpiadi di Rio
con i l  Setterosa di Fabio Conti ,  ecco la
medaglia d' argento conquistata in Serbia con
la Nazionale Femminile Under 18. L' Italia
strappa una medaglia meritata, cedendo solo
nella finale con la Spagna. Una cavalcata
trionfale delle ragazze di Zizza, che hanno
battuto due fra le nazionali più forti al mondo,
g l i  Sta t i  Uni t i  ne i  quar t i  per  7  a  6  e  in
semifinale l' Australia per 7 a 5. Grande è la
soddisfazione negli ambienti del circolo
giallorosso, scosso in questi giorni dall '
improvvisa scomparsa di Mario Vivace. Il
presidente Achille Ventura ha immediatamente
contattato Zizza congratulandosi per lo
spendido risultato e manifestandogli tutto l'
apprezzamento  de l la  g rande famig l ia
giallorossa. Sulla stessa lunghezza d' onda i
due vice presidenti, Marco Gallinoro e Ernesto
Ardia ed il consigliere, Luca Piscopo. Paolo
Zizza ha voluto dedicare questa vittoria
proprio a Mario Vivace che era stato un suo
maestro. «Un pensiero speciale va a Mario
Vivace, che con Enzo D' Angelo e Mario Scotti
Galletta mi hanno sin da ragazzo trasmesso la
p a s s i o n e  p e r  l a  p a l l a n u o t o  e  l a
consapevolezza di appartenere ad una grande famiglia sportiva: il Circolo Canottieri Napoli. Dedico
questa medaglia a Mario Vivace, che sicuramente sarebbe stato fiero del traguardo raggiunto dal suo
allievo. Non posso che essere felice per questo splendido risultato e per la maturità che le ragazze
hanno avuto durante la competizione». Tra le tante dedi che di Zizza, ce n' è una anche per il suo club
di appartenenza. «Un ringraziamento va al presidente Achille Ventura e a tutto il consiglio direttivo, che
mi consentono di poter vivere queste splendide emozioni».
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PALLANUOTO FEMMINILE Due talenti Acquachiara
agli Europei Under 19

NAPOLI. Ci sono anche due giovani talenti
dell ' Acquachiara tra le convocate del ct
Giacomo Grassi per gli Europei Under 19
femminili, in programma a Funchal (Madeira)
in Portogallo dal 9 al 16 settembre prossimi.
Le due "acquachiarine" sono Adele Esposito e
Anna De Magistris, che proveranno a mettersi
in mostra a Funchal.
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nuoto: il rientro

Detti, ieri primo allenamento per la stagione-svolta

Vacanze finite e odissea conclusa per Gabriele
Detti, che dopo la stagione europea persa dall'
inizio alla fine per l' infortunio alla spalla, ha
effettuato ieri il primo allenamento. Un anno fa
fu proprio alla vigilia della coppa del Mondo
(come stavolta) che l' iridato degli 800 s'
infortunò iniziando un calvario concluso col no
agli Europei di Glasgow. Per l' allievo di Morini
il primo obiettivo saranno i Mondiali di vasca
corta, l' unica rassegna in cui non ha ancora
conquistato medaglie. E ieri a Roma è tornata
a lavorare anche la neo regina europea dei
200 dorso, Margherita Panziera.
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nuoto: doping

L' iridata Cox graziata dal Tas: squalifica ridotta

La campionessa mondiale Madisyn Cox,
americana, s' è vista ridotta la squalifica
doping da 2 anni a 6 mesi dal Tas, il Tribunale
sportivo di Losanna: alla nuotatrice è stato
riconosciuto che le vitamine prese erano state
contaminate. E dunque può tornare alle gare
perché la squalifica è scaduta domenica
scorsa.
La Cox ha fatto parte della 4x200 rosa iridata a
Budapest 2017 e con la Ledecky, ed è stata
bronzo nei 200 mx. Era risultata positiva
(trimetazidine) a febbraio mentre si allenava
ad Austin. Per il Tas l' americana è stata
«onesta, grande lavoratrice ed altamente
credibile».
NHL A proposito di americani, Nate Schmidt,
difensore in Nhl (Vegas Golden Knights) è
stato invece squalificato per 20 giornate per
doping.
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nuoto: fondo

Mondiali juniores in Israele Italia da battere

I Caimani del futuro, i migliori al mondo si
ritrovano a Eilat, Israele, per i Mondiali di
categoria (dai 14 ai 19 anni), due anni dopo l'
edizione di Hoorn (Ola) dove l' Italia vinse il
medagl iere  con 4 medagl ie  (1-2-1)  su
Ungheria e Spagna.
Ci saranno 210 fondisti di 38 Paesi nella
rassegna iridata jrs.
Iscritti azzurri. 5 km: Luigi Galdieri e Federico
Mazzeo, Iris Menchini, Vittoria Nicora. 7.5 km:
Davide Marchello e Andrea Filadelli, Giulia
Berton e Giulia Salin. 10 km: Carlotta De
Mattia e Silvia Ciccarella, Nicola Roberto,
Emanuele  Russo.  Gare da g iovedì ,  in
programma domenica, anche le prove a
squadre.
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