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PALLANUOTO

Per la Canottieri "prima" a Casoria contro l' Ortigia

Secondo turno dell' A1 maschile (le donne
riposano) a far da antipasto al primo impegno
del Settebello in Europa Cup (martedì in
Montenegro). La Canottieri Napoli di Paolo
Zizza esordisce nella piscina di Casoria, che
quest' anno è la casa dei team partenopei.
A1 MASCHILE (2ª giornata) Oggi: Can.
Napoli-Ortigia (ore 14.30), Pro Recco-Posillipo
(ore 15), Catania -Roma (ore 16), Trieste-
Bogliasco (ore 18), Sport Management -
Savona (ore 18), Florentia-Brescia (ore 18),
Lazio -Quinto (ore 18). Classifica: Brescia,
Sport M., Pro Recco, Ort igia, Posi l l ipo,
Savona, Quinto 3; Trieste, Catania, Florentia,
Lazio, Bogliasco, Roma, Can. Napoli 0.
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Perché il calcio non è il volley

Non è bello inquinare i successi degli "altri
sport" finendo sempre a parlare di calcio.
Ma l' occasione e il contrasto questa volta sono
troppo ghiotti. Da una parte una Nazionale che
sta cercando faticosamente di ripartire, dall'
al tra un gruppo che entusiasma, vince,
coinvolge, piace. Al di là di come finirà oggi
con la Serbia.
Sgombr iamo i l  campo da l  so l i to  luogo
comune: i calciatori amano la maglia dell' Italia
come le ragazze del volley. Le lacrime di
Buffon dopo lo spareggio con la Svezia lo
dimostrano. Né è questione di facce cattive:
non batti la Cina solo perché mandi due
occhiatacce dall' altra parte del campo. La
differenza è nel percorso: cinque mesi di
lavoro contro sei settimane. L' Italia del volley è
una squadra costruita nel tempo, con raduni e
tornei che hanno dato sempre importanza all'
attività della Nazionale. In questa stagione, le
azzurre hanno lavorato insieme per cinque
mesi giocando una trentina di partite prima del
Mondiale. Senza contare il percorso del Club
Italia, nato nel 1998 e sempre confermato.
Il calcio slalomeggia tra campionato e coppe,
si aggrappa alle settimanelle di settembre,
ottobre, novembre e marzo, più i 15 giorni a
ridosso del grande evento. Quando abbiamo
la fortuna di partecipare. Non è questione di
imitare quello che fanno gli altri ma di trovare il giusto equilibrio tra club e Nazionale, in relazione ai
giocatori che hai. Sperare di "costruire" i nuovi Nesta, Cannavaro, Totti, Del Piero è un' illusione tecnica:
quei giocatori non devi cercarli, sono loro che trovano te. Né più né meno come Paola Egonu. Un
movimento degno di questo nome, piuttosto, deve lavorare su tutti gli altri, mettendo i giocatori italiani in
condizione di esprimersi sia nei club che in Nazionale. L' Italia del calcio ha vinto, in passato, perché
aveva grandi campioni ed erano sufficienti le solite finestre per giocare alla pari o meglio degli altri.
Oggi non basta più. Se globalmente il livello tecnico dei nostri calciatori non regge il confronto con i
giocatori di altri Paesi bisognerebbe pensare a qualcosa di diverso, che vada oltre Tavecchio e Ventura.
La pallanuoto - per allargare il discorso - è riuscita a giocare alla pari con la Serbia, oggi Nazionale
leader, proprio allenandosi di più: «Hanno talento e ti picchiano - ricorda Campagna, c.t. del Settebello -
noi siamo diversi: l' unica strada percorribile è stata quella di lavorare tantissimo insieme». Se il
calendario internazionale è sempre più fitto, bisogna intervenire su quello nazionale: la A a 20 squadre
consuma i giocatori, offre uno spettacolo a volte modesto (allo stadio e in tv) e non lascia spazio al c.t.
Se in Italia si giocasse meno (e meglio), ne trarrebbero giovamento le squadre di club - più fresche per
le coppe - e la Nazionale, più squadra e meno selezione improvvisata. I cinque mesi del volley non sono
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replicabili. Altra cosa sarebbe dare peso alla Nazionale anche lontano dai grandi eventi, per non ridursi
a fare un' altra volta i conti dei danni - sportivi ed economici - di una mancata qualificazione mondiale.
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L' idea

«Navigare», non solo mostra, le barche si provano a
mare

Stamani,  10.30, tagl io del  nastro del la
t r e n t u n e s i m a  e d i z i o n e  d i  N a v i g a r e ,
organizzata dal l '  Associazione Nautica
regionale campana al Circolo Nautico Posillipo
di Napoli (foto). Fino a domenica 28 ottobre
con 35 aziende del settore nautico che
espongono, tra yacht, gozzi, gommoni, motori
marini e accessori, le migliori produzioni e
novità. Il Salone Nautico a mare, con ingresso
libero, sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle
18.30 (lunedì 22 a giovedì 25 apertura ore
12.30). Tra le 80 imbarcazioni in acqua, a
disposizione dei visitatori che potranno
effettuare prove in mare, quelle dei cantieri
Fiart Mare, Rizzardi, Rio, Apreamare, Granchi,
Janneau,  Beneteau,  Bavar ia ,  Sessa e
Gagliotta. Con Vincenzo Semeraro, Gennaro
Amato, Valeria Fascione, Nicola Marrazzo, e
Giuseppe Oliviero .
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LA SODDISFAZIONE

Manzi e Iaccarino in nazionale assoluta di nuoto di
fondo

NAPOLI .  Grande soddis faz ione per  la
Canottieri, i cui atleti Andrea Manzi e Giulio
Iaccarino sono stati convocati in nazionale
assoluta di nuoto di fondo che sarà a Piombino
da domani al 3 novembre. I due saranno
impegnati per un collegiale di allenamento
condotto dallo staff tecnico azzurro.
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PALLANUOTO Alle 14,30 debutto casalingo per la squadra di Zizza contro l' Ortigia, alle 15
giocherà la formazione di Brancaccio

Canottieri e Posillipo tra riscatti e conferme

NAPOLI. Debutto casalingo per la Canottieri
Napol i  a Casoria (ore 14.30, diret ta su
Waterpolo Channel) alla piscina "Alba Oriens"
con l' Ortigia. Un impegno non facile per i
napoletani che, reduci dalla sconfitta di
Brescia, sono alla ricerca di un pronto riscatto.
L' Ortigia, invece, affronta la sua prima
trasferta del campionato forte del netto
successo casalingo conquistato con la Lazio.
Nella formazione allenata da Paolo Zizza
(nella foto) rientra il centro boa serbo Milos
Vukicevic, assente a Brescia per un intervento
alla bocca. Formazione tipo quella della
Canott ier i  con i  t re stranier i  e Eduardo
Campopiano,  Biagio Borre l l i ,  Gabr ie le
Vassallo e il capitano Umberto Esposito a fare
da chioccia ai tanti giovani che saranno di vol
ta in volta inseriti. Il tecnico della Canottieri,
Paolo Zizza: «Una gara difficile contro un
avversario forte che attualmente ritengo
essere la quarta forza del campionato. Noi
siamo una squadra giovane e completamente
rinnovata per cui dob biamo giocare tanto e
cercare di trovare in fretta quella amalgama e
que l l '  asse t to  ta t t i co  de f in i t i vo  che c i
permetterà di essere una squadra che può
giocarsela con tutti. Vogliamo riscattare la gara
di  Brescia e ce la  met teremo tut ta per
conquistare i primi tre punti della stagione».
Q U I  P O S I L L I P O .  S e c o n d a  p a r t i t a  d i
campionato per la pallanuoto maschile del Posillipo: oggi alle 15 a Recco il Posillipo affronta in trasferta
gli avversari della Pro Recco alla piscina comunale di Sori (Ge).
Il Posillipo è reduce dalla vittoria in casa contro La Nuoto Catania nella prima gara, ma l' allenatore
Roberto Brancaccio è ben consapevole delle insidie della prima trasferta: «Sappiamo che affronteremo
una partita per nulla semplice: avremo di fronte una delle squadre più forti del panorama internazionale.
Quindi dobbiamo affrontarla con la giusta determinazione e concentrazione per giocare una buona
partita». In formazione l' allenatore cambierà uno solo dei suoi giocatori rispetto alla gara casalinga:
fuori Di Martire, dentro Silvestri.
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LA VISITA Delegazione di atleti sull' imbarcazione: «Serve qualche modifica»

Universiadi, sopralluogo sulla nave La Fisu
promuove il villlaggio olimpico

È stato promosso il villaggio olimpico sulle
navi, sia dagli atleti che dalla Fisu. Ieri sono
saliti su una nave da crociera "gemella" a
quella che ospiterà gli atleti una delegazione
della Fisu (Federazione Internazionale Sport
Universi tar i )  e due at let i ,  uno dei qual i
parteciperà alle Universiadi. Tutti soddisfatti.
C' è da fare qualche piccolo ritocco, ma i
commenti sono tutti positivi per il villaggio
sulle navi da crociera. Il "test" è stato effettuato
a bordo del la nave "Msc Opera",  che è
identica alla "Msc Lirica"che ospiterà metà del
villaggio olimpico per la kermesse. In tutto
saranno circa 4.100 gli atleti che verranno
ospitati sulle due navi ancorate alla Stazione
Marittima. Circa 2mila andranno nella Msc
Lirica per cui è stato già firmato il contratto. Gli
altri, invece, su una nave della Costa Crociere
che, come è emerso dall' ultima cabina di
regia per l' evento, ha risposto al bando per la
seconda nave. Gli atleti e i rappresentati della
Fisu che hanno effettuato il sopralluogo alla
nave hanno ispezionato le cabine destinate
agli atleti, gli spazi comuni e la palestra con
vista sul mare. La delegazione della Fisu si è
soffermata sulle cabine, le aree mediche, le
aree di intrattenimento e le zone sportive.Tutti
ne sono rimasti soddisfatti.
LA FISU. I l  d i ret tore del la  F i  su per  le
Universiadi di Napoli 2019 Marc Vandenplas
ha promosso l' imbarcazione: «Con qualche piccola modifica la nave sarà perfetta per ospitare i
duemila gli atleti e potremo avere le migliore condizioni per preparare e Universiadi». Quali piccole
modifiche? Semplicemente l' ottimizzazione di alcuni spazi dell' imbarcazione.
Inoltre con i vertici della Federazione Internazionale è stato stabilito anche il cibo che avanzerà dalle
cucine delle navi non sarà sprecato. Con un accordo ancora da formalizzare, ciò che avanzerà ogni
giorno dalle cucine verrà donato dalla struttu ra commissariale per le Universiadi ad associazioni
caritatevoli.
GLI ATLETI. Soddisfatti anche gli atleti. Mauro Sarmiento, argento olimpico di taekwondo a Pechino
2009, è uno degli atleti che ha visitato l' imbarcazione: «Il villaggio sulle navi da crociera sarà una
"chicca" molto apprezzata dagli atleti, che si sentiranno impegnati per i giochi ma anche un po' in
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vacanza. Con lui nel "sopralluogo" c' era Rebecca Gargano sciabolatrice che parteciperà alla kermesse:
«Quando l' ho detto ai miei amici atleti anche di altri Paesi, sono rimasti tutti entusiasti, non vedono l' ora
di venire a Napoli sia per la bellezza della città che per le navi. Ci sarà un' atmosfera pazzesca».
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«La sistemazione dei partecipanti ha messo a rischio
l' evento»
Basile: «Siamo tornati all' idea iniziale dislocando gli atleti anche a Caserta e Salerno»

NAPOLI. Incassa per la seconda volta i
complimenti di Aurelio De Laurentiis e si
prende anche i meriti della riconciliazione tra il
Comune e la Ssc Napoli. La riunione mattutina
alla Mostra d' Oltremare per parlare del San
Paolo è stata molto proficua per Gianluca
Basile, commissario delle Universiadi 2019.
Con lui l' organizzazione della kermesse ha
avuto effettivamente un' accelerata importante.
Anzi, forse decisiva visto che, come ammette
lo stesso Basile, l' intera organizzazione è
stata a rischio per mettere a punto il villaggio
degl i  a t le t i :  « I l  v i l laggio o l impico è un
argomento che in un certo momento ha messo
a rischio l' organizzazione» le parole di Basile,
che ha ribadito come «Anche nella proposta
iniziale era previsto un villaggio dislocato in
più zone anche per il poco tempo disponibile,
visto che la kermesse è stata assegnata a
Napoli con la rinuncia di Brasilia. Così siamo
rimasti su quel progetto, cioè di avere la
maggior parte degli atleti su Napoli e poi
anche a Salerno e a Caserta vicino la reggia».
Ma la riunione di ieri era incentrata sul San
Paolo e soprattutto su questo si è soffermato
Basile, che dopo la riunione ha parlato ai
microfoni di radio Crc: «Penso che tutti si
siano resi conto che le Universiadi sono una
buona occasione per rinnovare lo stadio in
maniera importante. Se questo dialogo sui
lavori può servire a trovare un' intesa anche sul resto delle opere da fare allo stadio è ovvio che è ciò
che auspico». Basile è entrato nel dettaglio degli interventi: «La Regione ha investito 20 milioni.
Interverremo sui bagni, sul sistema audio video, realizzeremo un nuovo impianto di illuminazione. E
ancora: rifacimento spogliatoi. sediolini e balaustre». Proprio sulla sostituzione dei sediolini, Basile si è
soffermato sui tempi: «A breve saremo pronti per la gara di appalto. A dicembre si avrà l' impresa.
Penso che si lavorerà anche durante il campionato».
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Il dg della Msc: «Una bella sfida nella nostra città»

NAPOLI. Ottenuta la promozione della Fisu e
degli atleti che hanno visitato la nave, i l
d i re t tore Genera le del la  Msc Croc iere
Aureliano Cicala è evidentemente soddisfatto
e pronto alla sfida Universiadi. Per la prima
volta, infatti, una nave da crociera invece che
far alloggiare turisti, ospiterà gli atleti di una
competizione sportiva.
«È la prima volta che si fa un villaggio atleti
sulle navi, - dice - È una bel la sfida e siamo
contenti di averla raccolta, siamo i padroni di
casa qui e volevamo rappresentare la nostra
città. Dal punto di vista operativo - spiega -
non è un' operazione molto complicata, si
tratta di sostituire i turisti con gli atleti che
hanno qualche esigenza in più esigenti per
alcuni aspetti legati allo sport, ma in fin dei
conti si tratta quindi di tarare solo al meglio il
servizio per questo tipo di clientela». Cicala
spiega come si è opera to per modificare un
po' la nave: «Le aree che normalmente sono
dedicate ai bambini diventeranno per l '
occasione zone dove gl i  at let i  possono
riposare, fare briefing, massaggi o fisioterapia.
Sui ponti esterni attrezzeremo anche delle
macchine sportive aggiuntive alle nostre
palestre».  E poi  tanto lavoro sul  p iano
sicurezza: «Per noi è fondamentale in tutte le
nostre crociere e quindi anche per gli atleti».
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Al Circolo Posillipo la trentunesima edizione con prove in mare Oggi l'inaugurazione esposizioni
per 9 giorni Il presidente Amato: «Mercato in ripresa il nostro obiettivo è un Salone sul
lungomare»

Navigare le barche da sogno
Modelli, motori e accessori di 35 aziende in vetrina

Gozzi, gommoni, yacht: chi vuole provare in
mare la barca dei suoi sogni può farlo al
Circolo Posillipo.
Apre oggi la 31esima edizione di Navigare, la
rassegna semestra le organizzata dal l '
Associazione nautica regionale campana
proprio per dare modo di toccare con mano le
barche ammirate sui cataloghi o, magari, nei
padiglioni della Fiera di Genova.
All' evento espositivo, che dura nove giorni
(terminerà infatti domenica 28), partecipano 35
aziende del settore nautico che espongono, tra
yacht, gozzi, gommoni, motori marini ed
accessori, le migliori produzioni 2018 ma
anche numerose novità del prossimo 2019.
«Navigare conferma che esiste una ripresa del
mercato naut ico e in  par t ico lare per  i l
segmento di imbarcazioni tra i 4 e i 15 metri.
Da quando possedere una barca non significa
più entrare automaticamente nel redditometro,
la ripresa del mercato è evidente e un salone
nautico ad ottobre dice Gennaro Amato,
presidente Anrc- è vincente perché ha due
valenze. Da una parte consente di proseguire
sull' onda lunga di Genova portando a Napoli
un pubblico interessato a comprare una barca
per il prossimo anno e poterla provare. Dall'
altra poter programmare la pianificazione
produttiva aziendale, gestendo al meglio
risorse umane e lavoratori di settore».
La cerimonia di inaugurazione è prevista per le 10.30 di stamattina: il presidente del Circolo nautico
Posillipo, Vincenzo Semeraro e il presidente Anrc,Gennaro Amato, accoglieranno gli ospiti tra cui
Valeria Fascione,assessore all' Internazionalizzazione, start-up e innovazione della Regione;Nicola
Marrazzo, presidente della commissione Attività Produttive della Regione, Giuseppe Oliviero,
consigliere delegato Mostra d' Oltremare.
Ma veniamo all' organizzazione. Il Salone Nautico a mare è con ingresso libero al pubblico e sarà
aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30 (lunedì 22 a giovedì 25 apertura dalle 12.30). Questo oggi, ma
già si lavora per il futuro. Il sogno è una esposizione di barche sul lungomare di Napoli. Un salone all'
aperto con il meglio della produzione nel settore del piccolo e medio diporto. Gennaro Amato ci crede e
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non molla la presa. «Oggi - continua - esistono i presupposti, per domanda ed offerta del settore, di
prevedere un progetto di un salone nautico sul lungomare di Napoli una delle meraviglie più bella al
mondo. Napoli ha una vocazione marinara innata, la città deve avere questo importante appuntamento
con la nautica. Abbiamo già presentato al Comune di Napoli un progetto di massima per il 2019,
supportato da uno studio di fattibilità completo di rendering, che ha incontrato l' interesse dei nostri
amministratori con i quali siamo in attesa, a breve, di definire il tutto. Questo ci consentirebbe di portare
in acqua almeno 400 imbarcazioni ed a terra 200 espositori di settore con un rilevante indotto
economico per il territorio. D' altronde il lungomare ospita tanti eventi, la nautica potrebbe essere il fiore
all' occhiello tra tutte le iniziative».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Antonino Pane
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Posillipo, 330mila euro al Comune

L' ACCORDO Il Circolo Posillipo ha esercitato
il diritto di prelazione presso il Comune per l'
acquisto della struttura in cui risiede da quasi
un secolo, scacciando le ombre di cordate e
speculatori che si addensavano sul futuro dello
stesso Circolo. Molto interessati alla struttura
p iù  che  a l l a  m iss ion  -  d i c i amo  cos ì  -
istituzionale del glorioso ente che si affaccia
sul mare di Posillipo. Non una fideiussione,
anche perché non si è trovata una banca
disponibile per questo tipo di operazione, ma
un bonifico di quasi 330mila euro sui conti di
Palazzo San Giacomo partito dal conto di un
socio - nei panni di novello San Gennaro laico
- che ha risolto i l  problema del diritto di
prelazione.
LE MOSSE Passata la paura, ora si guarda al
futuro con malcelato ottimismo.
«Continuiamo sulla falsariga della nostra
miss ion -  racconta  i l  p res idente  Enzo
Semeraro - il Circolo produrrà campioni e
medaglie, sarà vicino a chi vuole fare sport.
Stiamo elaborando anche un piano industriale
con il quale immetteremo professionalità nei
nostri dipendenti e accompagneremo alla
pensione chi ne avrà i titoli». Il presidente ora
però invoca collaborazione: «Il Comune ci dia
un mano - racconta - perché ora tocca a loro:
in sei mesi ci devono procurare gli atti per
formalizzare l' acquisto altrimenti la situazione tornerà a complicarsi e sarebbe paradossale». In una
sorta di botta e risposta a distanza è l' assessore allo Sport Ciro Borriello che tranquillizza il presidente:
«C' è grande sintonia con il Circolo Posillipo che ha dato dimostrazione di serietà e di attaccamento alla
città. Sono stati i primi a farsi promotori del rispetto dei patti e fare sì che il Circolo resti patrimonio della
città e ora dei soci, un plauso sentito a chi si è impegnato tanto e noi non faremo mancare il supporto».
Il Circolo costa 6,5 milioni, soldi che andranno nelle casse del Comune alle prese con una vasta
dismissione del patrimonio per cercare di mettere una pezza a un debito di oltre 1,7 miliardi e dare un
segnale alla magistratura contabile che pressa affinché il Comune metta in campo misure concrete per
fare soldi.
IL FUTURO Sei mesi per avere la documentazione da Palazzo San Giacomo e quindi mettere insieme
una cifra considerevole che sarà spalmata tra tutti i soci. Il mutuo sembra la strada più semplice da
intraprendere. Si diceva degli appetiti esterni che si stavano facendo voraci sulla struttura posillipina,
manovre che probabilmente continueranno ma certo non faranno più paura. «Ci sarà sempre qualcuno
che si agiterà dall' esterno - racconta un socio del Circolo - e lo farà sempre e a prescindere». Dunque,
180 giorni da vivere intensamente per mettere insieme i documenti - con la collaborazione
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fondamentale del Comune al quale viene lanciato l' appello di non impantanarsi nelle pastoie della
burocrazia - e contrarre un mutuo per mettere sul piatto i soldi che servono per l' acquisto della
struttura. Non più una corsa contro il tempo con il cappio alla gola pronto a stringersi se non si fosse
rispettata la data di ieri per il diritto di prelazione, ma un cammino tranquillo verso il futuro.

Luigi Roano
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Posillipo "Navigare" fino al 28 ottobre

Al Circolo Posil l ipo f ino al 28 ottobre la
31esima edizione dell' esposizione nautica
"Navigare", organizzata da Anrc. In acqua 100
imbarcazioni tra yacht, gozzi e gommoni tra i 6
e 18 metri.

20 ottobre 2018
Pagina 11 La Repubblica (ed.

Napoli)
C. C. NAPOLI

15A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Oggi la 2ª giornata del campionato di A1

Si gioca oggi la 2ª giornata del massimo
campionato.
Questo il programma: ore 14,30 Canottieri
NapoliOrtigia (arbitri Piano e Rovida), ore 15
ReccoPosillipo (Paoletti e Romolini), ore 16
Catania Roma (Castagnola e Collantoni), ore
18 TriesteBogliasco (Carmignani e Severo),
Sport Management -Savona (Luca Bianco e D'
Antoni) ,  F lorent ia-Brescia (Pascucci  e
Scappini), Lazio -Quinto (Fusco e Iodico).
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