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Eraldo Pizzo: «Pallanuoto in crisi non solo a Napoli»
Parla l'ex campione della Pro Recco
Napoli Ciak, si gira il primo atto del
campionato del centenario e la pallanuoto
napoletana si presenta allo start con due
cavalli di razza azzoppati.
E un terzo costretto ad una sosta nelle
scuderie perché è retrocessa. Si comincia con
gli occhi ancora gonfi di lacrime per l'
improvvisa assurda morte di Mario Vivace, l'
indimenticabile scugnizzo del Molosiglio. È il
primo campionato, onoriamolo con un minuto
di raccoglimento. Lo merita. Sabato il debutto:
la Canottieri Napoli va a Brescia e ha poche
chances. Il Posillipo, invece, se la passa
meglio e riceverà il «sette» catanese. Non c' è
l' Acquachiara di Franco Porzio, giocherà in
A2, ma riemergerà.
Ne è sicuro anche Eraldo Pizzo, il leggendario
caimano avversario di tante battaglie ma
amico carissimo.
«La pallanuoto è in crisi di identità, le partite
importanti diminuiscono e l' audience continua
ad andare giù. I motivi sono quelli di sempre, a
partire dalla crescente carenza di risorse, il
nostro sport è come un cane che si morde la
coda, mancano impianti esclusivi e siamo
costretti ad allenarci tra una seduta di acqua
gim e un' altra di nuoto sincronizzato. Dalle
alle, non un minuto in più. Dobbiamo
arrangiarci e questa condizione fa ancora di
più calare la spinta emotiva oltre ad incidere su quel pizzico di entusiasmo che si è salvato. I circoli
possono contare solo sullo spirito di appartenenza dei soci, ma anche questa voce è in calo».
Più a Napoli che a Genova, però.
«Non è mica vero. In Liguria, se si esclude l' isola della Pro Recco che pure qualche sia pur timida
preoccupazione l' ha avvertita, i centri tradizionali di Camogli, Voltri, Nervi e Pegli hanno raschiato il
fondo della piscina. E Civitavecchia, Firenze e Trieste hanno gli stessi problemi».
Mal comune mezzo gaudio, ma guai a dirlo. La pallanuoto deve trovare in sé le risorse per
recuperare pubblico e consensi. Può farcela?
«Sì, può farcela ma qualcuno deve aiutarci».
La pensano così anche Enzo Semeraro e Achille Ventura, presidenti di Posillipo e Canottieri. «Se
dobbiamo fare tutto da soli - , hanno detto - dobbiamo deporre le armi». Anche se noi crediamo poco a
questa eventualità estrema, perché sappiamo che i Circoli possono attingere ad un vivaio che non
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua -->

1

11 ottobre 2018
Pagina 15
<-- Segue

Corriere del
Mezzogiorno
C. C. NAPOLI

smette di stupire. Quest' anno il Posillipo ha ritrovato i fratelli Di Martire che hanno girato le spalle alla
Canottieri.
La quale Canottieri ha risposto promuovendo dall' under 20 Andrea Tartaro, Alessandro Zizza, entrambi
figli d' arte, Gianmarco Anello e Francesco Altomare. Riusciranno i nostri giovani eroi a supplire alle
partenze dolorosissime di Velotto, il campione di Scampia, di Giorgetti e dello storico capitano Fabrizio
Buonocore che si divertirà ancora un anno con la Cesport? A nostra memoria non si ha notizia di una
Canottieri senza Buonocore: anche questo è un brutto segnale.

CARLO FRANCO
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A Castellammare

Il canottaggio «entra» nelle scuole
Il canottaggio entra nell' offerta formativa
scolastica, a Castellammare, città
plurimedagliata. È stato siglato, infatti, un
protocollo d' intesa, triennale, tra lo storico
Circolo nautico stabiese, tutti gli istituti
secondari cittadini e il Club Lions, per la
realizzazione di una regata che si svolgerà alla
fine dell' anno scolastico. Gli equipaggi
saranno formati dagli alunni degli istituti
scolastici. Sarà il momento conclusivo di un
percorso di allenamento che durerà otto mesi
e coinvolgerà cento studenti (dieci ragazze e
dieci ragazzi di ogni scuola). La selezione
degli alunni canottieri, che partirà nelle
prossime settimane, sarà curato dai tecnici del
Circolo nautico, tra i più prestigiosi, che
metterà a disposizione le proprie strutture e la
supervisione di Carmine Abbagnale,
pluricampione olimpionico e mondiale. Ai
Lions, che hanno messo in palio il trofeo, il
compito di coordinamento dell' evento nel
ricordo di Pasquale Gaeta, ex presidente del
Circolo.
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A Buenos Aires un altro oro dalla scherma
BUENOS AIRES - Nella serata italiana di
martedì, terza giornata dei Giochi Olimpici
giovanili in svolgimento a Buenos Aires, il
bronzo di Federico Burdisso nei 100 farfalla e
quello della 4x100 stile libero hanno portato a
cinque i podi della giovane Italnuoto. Burdisso
non ha tradito: l' enfant prodige di Pavia si è
confermato talento implacabile nei grandi
eventi salendo sul gradino più basso del podio
nei 100 farfalla. Il 16enne lombardo, bronzo
agli Europei assoluti di Glasgow nella doppia
distanza (1'55'197, record italiano juniores), ha
nuotato in 52'142, che gli è valso la quarta
prestazione personale di sempre. Gara vinta
da Andrei Minakov (Rus, 51"12) davanti Kristof
Milak (Ung, 52''42).
Il podio che non t' aspetti è arrivato dalla
staffetta 4x100 sl, partita dalla corsia 8. Lo
stesso Burdisso (50'106), Thomas Ceccon
(49'133), Marco De Tullio (50'184) e Johannes
Calloni (51'178) hanno chiuso in 3'22'101. Oro
alla dominante Russia - unica a scendere sotto
il muro dei 3'20'1 - in 3'18"11, e argento al
Brasile in 3'20"99.
IERI. Altra medaglia pesante ieri nella
scherma per Davide Di Veroli e Martina
Favaretto: nella prova a squadre continentali
ad armi miste, Europa 1 infatti ha vinto l' oro
contro Asia -Oceania 1.
Il totale dell' Italia sale così a 14 podi.
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BRIDGE
Oggi, ore 16
Al Circolo Canottieri Napoli, mentre continuano
gli appuntamenti del giovedì per il Torneo
Federale di Bridge, si terrà un incontro,
coordinato dal consigliere al Bridge, Raffaele
Ricciardi, con i soci e loro amici interessati al
corso di bridge per stabilire le date ed i turni.
Sarà presente anche il Maestro federale,Mario
Martinelli.
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PALLANUOTO IL POSILLIPO SI PRESENTA
Oggi alle ore 12.00 nel Salone dei Trofei del
Circolo Nautico Posillipo, la presentazione
della prima squadra di Pallanuoto che
parteciperà al 100° campionato di serie A1.
Intervengono il presidente del Circolo
Vincenzo Semeraro, il vice Enzo Triunfo, Gigi
Massimo Esposito, Carlo Silipo, l' allenatore
Roberto Brancaccio, il professore Ciro Mauro
primario di Cardiologia al Cardarelli.
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OLIMPIADI giovanili: ancora primo di veroli

Che Ceccon: in 35 minuti oro e argento nel nuoto
Sono i Giochi di Ceccon nel nuoto. E dopo un
argento e 2 bronzi tra 200 misti, 100 dorso e
4x100 sl, raccoglie la quarta medaglia e quinta
medaglia in 35 minuti: Thomas trionfa nell'
Olimpiade giovanile nel nuoto nei 50 sl e cede
solo al russo Kolesnikov (24"40) nei 50 dorso
in 25"27. Il vicentino del 2001 di stanza a
Verona vince lo sprint da 22"33 sul russo
Markov (22"37) e sull' egiziano Sameh (22"43).
Altre medaglie ancora dal nuoto sono maturate
martedì sera con il bronzo di Federico
Burdisso nei 100 farfalla e della 4x100 sl
appunto con Ceccon, Burdisso, Di Tullio (già
argento nei 400 sl) e Johannes Calloni:
Burdisso e Calloni si allenano in Inghilterra e
Usa.
Martedì sera, sono arrivati sono arrivati altri
due ori europei.
Martina Favaretto e Davide Di Veroli, oro nella
spada lunedì sera, hanno contribuito al
successo di Europa 1.
BRAVA TONIOLO Stesso discorso per la
judoka Veronica Toniolo. E' rimasto a un passo
dal podio invece Filip Schenk, quarto nell'
arrampicata sportiva davanti al presidente del
Cio Thomas Bach. Le prove a squadre
continentali o comunque transnazionali sono
una delle caratteristiche dell' Olimpiade
giovanile, per cercare di sottrarre importanza
al medagliere per nazioni e preservare il carattere di festa dell' evento.
Nel judo, per esempio, la Toniolo, la più giovane azzurra in gara a Buenos Aires, ha vinto l' oro con una
squadra chiamata "Pechino" e battendo "Atene".
Mentre gli azzurri della scherma hanno conquistato l' oro con l' Europa insieme agli ungheresi Rabb e
Pusztai, il francese Spichiger e l' ucraina Chornyi, battendo Oceania 1- Asia per 28-25.

VALERIO PICCIONI
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Scherma d' oro e nuoto di bronzo
La scherma regala all' Italia un' altra medaglia
d' oro ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos
Aires 2018. Il portabandiera azzurro Davide Di
Veroli, campione olimpico giovanile nella
spada, e Martina Favaretto, argento olimpico
nel fioretto, insieme agli ungheresi Rabb e
Pusztai, il francese Spichiger e l' ucraina
Chorniy, sono tornati sul podio nella sfida a
squadre miste continentali trascinando al
successo Europa 1 contro Asia Oceania 1 col
punteggio di 28-25. Nel nuoto bronzo di
Federico Burdisso, 16enne lombardo, nei 100
farfalla (5242 nella gar avinta dal russo
Minakov in 51"12) e quello della 4x100 sl
(3'22''01) con lui stesso (50'06),
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