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Via Caracciolo

Stadio lungomare torna la Lysistrata
Stamani dalle 9 al via quattordici regate nella gara finale previsti undici equipaggi
Cinque i circoli in acqua: Italia, Savoia, Posillipo, Canottieri Napoli e Ilva Bagnoli

L A  S F I D A  L o  s t a d i o  d e l  R e m o  d i  v i a
Caracciolo vestito a festa. Un 21 di ottobre di
sole quasi estivo non è cosa da tutti i giorni. E
al lora la Lysist rata 2018,  la  p iù ant ica
competizione remiera italiana, seconda in
Europa so l tan to  a l la  Coppa de l  Re d i
Inghilterra, ha deciso di fare le cose in grande
con una organizzazione da record a cura del
Circolo del Remo e della Vela Italia.
NUMERI  RECORD A par t i re  da l le  9  i l
lungomare partenopeo terrà a battesimo
quattordici regate e l' ultima, la Lysistrata,
prevista intorno alle 11.30, vedrà alla partenza
ben undici equipaggi sulla stessa linea di
partenza. Una cosa mai vista, nemmeno nell'
anno del centenario del sodalizio rossoblù che
ospita la coppa in bella mostra. Lysistrata dei
record, dunque, con bella soddisfazione del
magnate dell' editoria newyorkese Gordon
Bennet junior che nel 1909 donò questo
splendido trofeo al Reale Circolo Canottieri
Italia. La Coppa prese il nome dallo yacht
p e r s o n a l e  d i  B e n n e t ,  i l  L y s i s t r a t e ,
caposquadriglia della flotta del ricco armatore,
dalla tipica linea di un piroscafo a vapore, con
un imponente fumaio lo.  Lys is t ra ta,  un
personaggio femminile antico, una donna che
prometteva amore e chiedeva pace. Ma non ci
sarà pace in mare. L' acqua di via Caracciolo
ribollirà per la sfida delle undici 8 yole, antiche imbarcazioni completamente in legno nate per solcare il
mare. Pippo Dalla Vecchia, già presidente del Savoia, diceva della regata di canottaggio: «Per me è
come il Palio di Siena. Vietato arrivare secondi.
Altrimenti finisci l' anno con un groppo in gola». Il Savoia ne ha vinte quattro di fila, dal 2012 al 2015,
dopo oltre trent' anni di astinenza. Le ultime due sono andate all' Italia. I CIRCOLI IN GARA Cinque i
circoli napoletani in acqua. Canottieri Napoli, Circolo Italia, Posillipo, Savoia, Ilva Bagnoli.
La sfida tra di loro è più sentita.
Italia campione in carica ma è la Canottieri Napoli che annovera 28 trofei in bacheca a farla da padrona.
Ma non solo Napoli. All' allineamento quest' anno anche per l' armo del Saturnia, con Sfiligoi e Morganti
recenti campioni del mondo di coastal rowing, ed il timoniere Wiesenfeld bronzo ai mondiali under 23 in
4 con. E ancora la Pro Monopoli, il Cus Bari, la Canottieri Palermo, il Moltrasio ed i rumeni dello Steaua
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Bucarest. Favorito il Savoia, ma in acqua non si sa mai. Basta un' onda anomala oppure un po' di
corrente su una corsia anziché su di un' altra che tutto cambia.
CAMPANIA-LOMBARDIA Quattordici le regate previste. Si comincerà alle 9 con un inedito: la Coppa
Virtute felix, sfida match race tra Campania e Lombardia, due storiche potenze del remo italiano, che
traduce l' intento di promuovere i più alti valori del canottaggio forieri di virtù felici.
La Coppa, nata nel 2018 sulla scia della lunga tradizione remiera delle due regioni, mira a rafforzare
una collaborazione che affonda le sue radici nelle prime spedizioni olimpiche italiane. E la Campania
schiera pezzi da 90 come i Senior Vincenzo Abbagnale e Giuseppe Abagnale, gli junior Leonardo
Apuzzo e Aniello Sabatino, i master Aldo Tramontano e Raffaele Mautone, i ragazzi Federcico
Ceccarino e Carlo Pisa. Timoniere Felice Pizzo. Nel programma anche la coppa Cappabianca (juniores
in canoino), poi tra le più attese la Romolo Galli (juniores in quattro jole), la Pattison (ragazzi in quattro
yole) e via via fino alla Lysistrata alle 11.30, regata finale per la conquista dello storico Trofeo con gli
equipaggi composti da 2 atleti della categoria ragazzi, 2 juniores, 2 seniores e 2 master, secondo la
formula ideata anni fa dal giornalista napoletano Gegè Maisto.
LA FESTA La Lysistrata segue la serata di gala della Federcanottaggio che ha scelto il circolo Italia per
festeggiare i suoi 140 premiati in occasione dei 130 anni della federazione. E per l' anno prossimo si
pensa, grazie alla nuova sinergia dei circoli napoletani costituitisi in associazione con il presidente
Pasquale Giugno, a diversificare le classiche regate lasciando la Lysistrata in via Caracciolo e aprendo i
circoli come il Posillipo all' organizzazione di qualche regata minore.

Gianluca Agata
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Il Recco rischia il ko col Posillipo

PALLANUOTO La gara Pro Recco-Posillipo
non si è disputata per «motivi tecnici». La
pedana per l' acquagym posta in acqua nella
piscina di Sori, che ospitava l' incontro, sotto
una delle porte è rimasta bloccata. Dura la
presa di posizione del Circolo napoletano,
rappresentato in Liguria dal consigliere Gigi
Massimo Esposito: «Non si è giocato per la
mancanza di organizzazione della prima
società italiana di pallanuoto, che non ha fatto
in modo che il campo di gara della piscina
comunale di Sori si trovasse nelle condizioni
regolar i  per poter ospi tare una gara di
campionato di A/1. Alle ore 15.45, constatato
che non c' erano le condizioni di sicurezza per
dare inizio alla partita, l' arbitro Paoletti ha
sancito che la gara non poteva aver luogo per
imprat icabi l i tà di  campo. Di  f ronte al le
rimostranze del presidente della Pro Recco
Maurizio Felugo, Paoletti ha risposto che non
c' erano più i tempi tecnici per poter dare inizio
all' incontro in tempo utile in altro campo di
gara. Questo quanto la coppia arbitrale deve
aver verbalizzato».
La Pro Recco potrebbe presentare ricorso
appellandosi all' articolo 44 del regolamento
federale che prevede un tempo di 90' per
allestire un campo sussidiario. Deciderà il
giudice sportivo se far recuperare la gara o
assegnare al Posillipo la vittoria per 5-0 a tavolino.
VITTORIA CANOTTIERI Successo pieno della Canottieri nel debutto casalingo nella piscina di Casoria.
I giallorossi hanno battuto l' Ortigia per 10-5 (parziali 3-3/3-0/2-2/2-0) con una super prestazione dell'
attaccante mancino Edoardo Campopiano autore di 5 reti. La squadra ha offerto ai circa 200 spettatori
presenti sugli spalti una spettacolare e avvincente gara. Finale incandescente con l' espulsione, a 4 dal
termine, del siciliano Vapenski per brutalità, in precedenza per limiti di falli stessa sorte per Suak
(Ortigia) e Trak (Napoli) oltre ai due tecnici Pellegrini e Zizza.

Lucio C. Pomicino
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PALLANUOTO - SERIE A1 I giallorossi fanno valere il fattore casa: superlativo Campopiano,
autore di cinque gol

Canottieri, che gioia: Ortigia va ko

(3-3, 3-0, 2-2, 2-0) CC NAPOLI: Altomare, Del
Basso, A. Zi, Tartaro, Tkac, Anello, Confuorto
1, Campopiano 5 (1 rig.), Vukicevic 1 (1 rig.),
Tanaskovic 2, Borrelli, Esposito 1, Vassallo.
All: Zizza.
CC ORTIGIA: Caruso, Cassia, Abela, Jelaca,
Di Luciano, Farmer, Giacoppo 3, Espanol
L i fan te ,  Rotondo,  Vapensk i ,  Susak 1 ,
Napolitano 1, Pellegrino. Allenatore: Pic cardo.
ARBITRI: Rovida e Piano NOTE: Uscito per
limite di falli Susak (O) e Tkac (N) nel quarto
tempo. Superiorità' numeriche: CC Napoli 6/10
+ 3 rigori e Ortigia 1/10. Espulsi per brutalita'
Vapenski (O) e per proteste Pellegrino (O) nel
quarto tempo. Espulso per proteste Zizza nel
quarto tempo.
CASORIA. La Canottieri non va sottovalutata.
Lo sa bene Ortgia che nel primo match della
seconda giornata di serie A1 si deve ar rende
alla grinta e alla tenacia del nuovi ragazzi
giallorossi. Una Canottiera rinnovata nel
organico ma non nello spirito, guidata in
panchina sempre magistralmente da Paolo
Zizza, il quale mette tutti i suoi giovani sin dal
primo quarto.
Campopiano segna tre gol nei primi 8' in cui l'
Ort ig ia r iesce comunque a tenere.  Nel
secondo periodo la Canottieri scappa via,
lanciata da una doppietta di Tanaskovic e
Campopiano. Sul 6-3 si va all' intervallo.
Napoletani che dilagano nel terzo quarto. Vassallo aiuta la squadra ad affrontare un inevitabile calo a
fine quarto. L' ultimo parziale si apre con il 9-5 di Esposito in superiorità, poi la Canottieri si concede
anche il lusso di fallire per due volte l' uomo in più del +5, mentre Paolo Zizza viene espulso a
bordovasca. Di fatto fi nisce qui. Canottieri al primo successo.
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NON DISPUTATA

La pedana è bloccata A Recco non si gioca Ora il
Posillipo spera

SORI. Rinviato il big match della seconda
giornata tra Pro Recco-Posillipo a Sori e guai
per la Pro Recco. Infatti, il malfunzionamento
della pedana che diminuisce la profondità
della vasca per permettere le lezioni di aqua
gym ha impedito alle squadre di disputare l'
incontro. La pedana subacquea, situata sotto
una delle due porte è rimasta bloccata e il
campo di gara indisponibile. Gli arbitri hanno
atteso che gli addetti all' impianto risolvessero
il problema, ma alle 15:45 hanno registrato la
partita, che avrebbe dovuto iniziare alle 15,
come non disputata. Toccherà ora al giudice
sportivo decidere se far rigiocare l' incontro o
assegnare la sconfitta a tavolino alla Pro
Recco, padrona di  casa. La Pro Recco
sostiene di aver informato gli arbitri della
volontà di spostare la gara a Ca mogli, campo
sussidiario del club ligure, avvalendosi della
norma 4.4 del regolamento generale. Nel caso
l' incontro non possa essere disputato, l'
arbitro provvede ad inviare al Giudice Unico
un circostanziatorapporto sui fatti. Insomma,
nonostante le proteste dei padrodi di casa, il
Posilippo deve aspettare, e può sperare in una
vittoria davvera insperata.
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LA 31ª EDIZIONE DEL SALONE NAUTICO È IN PROGRAMMA FINO A DOMENICA AL
CIRCOLO POSILLIPO

"Navigare" in campo per i bimbi audiolesi

Fino a domenica il Circolo Posillipo diventa il
punto d' incontro della nautica grazie al 31°
"Navigare", il salone nautico con prove a mare,
organizzato dal l' Anrc-Associazione Nautica
Regionale Campana.
Proprio il presidente, Gennaro Amato, ha
tagliato ieri mattina i l  nastro inaugurale
insieme al presidente del Circolo Nautico
Posillipo, Vincenzo Semeraro, al presidente
della commissione Attività Produttive della
Regione,  N ico la  Marrazzo,  e  a  Madre
Clementina che rappresenta la "Missione
Affatà", la onlus che si occupa di fornire un
supporto ai bambini audiolesi, beneficiaria di
una raccolta di fondi organizzata proprio in
occasione di "Navigare". L' edizione autunnale
dell' ormai celebre manifestazione, si è aperta
con i migliori auspici grazie alla meravigliosa
giornata estiva che ha favorito l' affluenza di un
numero di visitatori da record, oltre ogni
previsione. Estremamente soddisfatte le 35
aziende del settore che espongono, tra
costruttori e distr ibutori di yacht, gozzi,
gommoni, motori marini ed accessori, nel
porticciolo posillipino, non solo le migliori
produzioni 2018, ma anche numerose novità
del prossimo 2019. Tra le ottanta imbarcazioni
in acqua, a disposizione dei visitatori che
possono effettuare prove in mare, spiccano gli
yacht e gozzi dei cantieri Fiart Mare, Rizzardi,
Rio, Apreamare, Granchi, Janneau, Beneteau, Bavaria, Sessa e Gagliotta con i loro modelli di punta,
ma anche i gommoni di Italia marine, Salpa, Oromarine, Nova mares e aziende di motori marini tra le
quali spicca il nuovo Mercury V8Verado, nelle versioni 175cc a 400cc, del concessionario Schiano. Il
programma della settimana prevede per giovedì sera la cena di gala con associati ed espositori durante
la quale saranno consegnati gli Anrc Awards, che premiano le eccellenze della nautica campana.un
incontro con i bambini dell' ospedale Pausilipon che, con le barche in esposizione, verranno portati in
gita nel golfo di Napoli e poi ospitati a pranzo: «Con questa maniera cerchiamo di donare a questi bimbi
un momento di felità che gli consenta di superare le difficoltà di malattie che mai un bambino dovrebbe
vivere - afferma il presidente di Anrc Gennaro Amato - inoltre, per molti di loro, il mare è solo uan
visione lontana dalle finestre delal propria stanza di ospedale.
Così cerchiamo di fargli vivere un momento di relax e divertimento che certamente meritano».
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L' esposizione "Navigare", con ingresso libero al pubblico, sarà aperta fino a domenica tutti i giorni dalle
ore 10.30 alle 18.30 (solo da domani a giovedì si aprirà alle ore 12.30).
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«Navigare» Yacht, gozzi e gommoni al Posillipo

F i n o  a  d o m e n i c a  2 8  a l  P o s i l l i p o  l a
trentunesima edizione della rassegna nautica
«Navigare», a cui partecipano 35 aziende del
settore nautico che espongono, tra yacht,
gozzi, gommoni, motori marini ed accessori, le
migliori produzioni 2018 e le novità del 2019.
Circolo Posillipo, via Posillipo, Napoli, ogni
giorno,fino alle 18.30
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Vasca inagibile Recco rischia il ko a tavolino

Salta Pro Recco-Posillipo e la società ligure
rischia la sconfitta a tavolino. E' accaduto che
la vasca di Sori, impianto di casa del pluri-
campioni d' Italia, non fosse agibile per la
rottura della pedana subacquea che ne riduce
in parte la profondità per consentire la pratica
dell ' aquagym. Il Recco sostiene di aver
informato per tempo gli  arbitr i  e di aver
suggerito lo spostamente dell' incontro a
Camogli. Romolini e Paoletti invece, attesi i
regolamentari 45 minuti, hanno deciso per il
rinvio della partita. La palla passa ora al
Giudice sportivo.
A1 MASCHILE (2ª giornata) Can.
Napoli-Ortigia 10-5, Pro Recco-Posillipo n.d.,
Catania -Roma 3-6, Trieste-Bogliasco 15-9,
Sport Management -Savona 16-6, Floren tia -
Brescia 4-12, Lazio -Quinto 1110. Classifica:
Brescia, Sport Management 6; Pro Recco*,
Ortigia, Posillipo*, Savona, Trieste, Lazio,
Roma, Can. Napol i ,  Quinto 3; Catania,
Florentia, Bogliasco 0 (* = una partita in
meno).
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nuoto: primo meeting

Scozzoli apre la stagione iridata a Riccione

La prima stagionale di Riccione: con Fabio
Scozzoli, Martina Carraro, Ilaria Bianchi,
Alessia Polieri, Alice Mizzau, lo sprinter
Federico Bocchia e il dorsista Mirco Di Tora. E
la prima stagionale del gruppo di Gianni Leoni
a Bellinzona, dove di solito il gruppo ama
gareggiare nei diversi weekend. La doppia
stagione mondiale, dunque sta per cominciare
per gli italiani del nuoto. Dopo Riccione dove
ci sarà l' ultimo test (30/11-1/12) pre- Mondiali
di vasca corta in Cina a dicembre, Scozzoli
ritroverà il nuovo talento della rana, Nicolò
Martinenghi a Bolzano il 3 e 4 novembre e
gareggerà anche al Sapio di Genova del 9-
10/11.
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pallanuoto

Vasca fuori uso Recco-Posillipo non si gioca
Un guasto nella piscina di SoriI liguri protestanoe adesso rischianola sconfitta

Seconda giornata di A-1 con un caso. La
pedana subacquea - quella che si usa per il
fitness in piscina - non va giù.
Ma a pallanuoto non si può giocare se si tocca,
anche se l' anomalia riguarda solo una parte
del campo. E così ieri Pro Recco-Posillipo non
si è giocata. Cosa succederà ora è difficile da
dire. Lo stabilirà il giudice sportivo. A rigor di
logica il mancato allestimento del campo di
gara provoca la sconfitta a tavolino per la
squadra di casa. Ma è anche vero che il Recco
a Sori è ospite della società di casa che ne
gestisce l '  impianto. Inoltre i l  Recco ha
presentato una riserva scritta. Perchè, vista la
situazione, la società si stava premurando di
trovare una vasca sussidiaria. Sarebbe stata
quella di Camogli. Il regolamento, prevede
che, in situazioni di questo tipo, se un campo
sussidiario è pronto entro 90' dall' orario di
inizio (in questo caso le 15), il match può
essere spostato. I l  Recco aveva pronto
Camogli, ma alle 15.43 l' arbitro Paoletti ha
decretato la fine del match (dopo alcuni minuti
i l  guasto è stato r isol to).  I  l igur i  hanno
protestato inutilmente. Il Posillipo ha allargato
le braccia, dicendosi disponibile al cambio di
sede, ma lasciando che il Recco ne discutesse
con gli arbitri. Poi in serata un comunicato
pungente del  c lub napoletano:  «Per la
mancanza di organizzazione della prima società di pallanuoto italiana, la gara non si è disputata...».
Nelle altre partite della giornata, stupisce la netta vittoria della Canottieri Napoli sull' Ortigia (10-5 con 5
gol di Campopiano).
2a giornata: Canottieri Napoli-Ortigia 10-5, Catania-Roma Nuoto 3-6, Trieste-Bogliasco Bene 15-9, Bpm
Sport Management-Savona 16-6, Florentia-Brescia 4-12, Lazio-Iren Quinto 11-8, Pro Recco-Posillipo
n.d.
Classifica .: Brescia, Sport Management 6; Can. Napoli, Quinto, Posillipo*, Pro Recco*, Roma Nuoto,
Lazio, Savona, Ortigia, Trieste 3; Bogliasco, Catania, Florentia 0. (*una partita in meno)

Italo Vallebella
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Circolo Posillipo

Riecco "Navigare": yacht con prove a mare

Al Circolo Posillipo la trentunesima edizione di
" Navigare", salone nautico con prove a mare
organizzato dal l '  Associazione naut ica
regionale campana. È stato il presidente di
Anrc, Gennaro Amato, a tagliare ieri mattina il
nastro inaugurale insieme al presidente del
Posillipo Vincenzo Semeraro. Subito buona l'
affluenza (ingresso libero fino a chiusura,
domenica 28 ottobre, dalle 10.30 alle 18.30):
sono 35 le aziende del settore che espongono,
tra costruttori e distributori di yacht, gozzi,
gommoni, motori marini ed accessori, nel
porticciolo posillipino, non solo le migliori
produzioni 2018, ma anche numerose novità
del prossimo 2019.
Tra le ottanta imbarcazioni in acqua, a
disposizione dei visi tator i  che possono
effettuare prove in mare, spiccano gli yacht e
gozzi dei cantieri Fiart Mare, Rizzardi, Rio,
Apreamare, Granchi, Janneau, Beneteau,
Bavaria, Sessa e Gagliotta con i loro modelli di
punta, ma anche i gommoni di Italiamarine,
Salpa, Oromarine, Novamares e aziende di
motori marini tra le quali spicca il nuovo
Mercury V8Verado, nelle versioni 175cc a
400cc,  de l  concess ionar io  Sch iano.  I l
programma della settimana prevede per
giovedì sera la cena di gala con associati ed espositori durante la quale saranno consegnati gli Anrc
Awards, che premiano le eccellenze della nautica campana. E poi un incontro con i bambini dell'
Ospedale Pausilipon che, con le barche in esposizione, verranno portati in gita nel golfo di Napoli e
ospitati a pranzo. « Esiste una ripresa del mercato nautico in particolare per il segmento di imbarcazioni
tra i 4 e i 15 metri, motivo per il quale posso affermare - dichiara Amato - che un salone nautico ad
ottobre 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 programmare la pianificazione produttiva aziendale, gestendo al meglio
risorse umane e lavoratori di settore».
Navigare ospita alcune novità come il gozzo cabinato Libeccio 11 dei Cantieri Mimì, presentato al
salone di Genova il mese scorso per la prima volta, sospinto da due motori da 260 HP (per una velocità
da 30 nodi), basato su progetto del designer Valerio Rivellini. Sarà possibile provare in anteprima
nazionale il Soleil 28, il gommone cabinato di Nautica Salpa, e il Positano 31 di Italiamarine. Infine l'
ultimo prodotto di Coastal Boat, che espone in anteprima assoluta il suo nuovo modello Coastal 10
Rada, primo cabinato del cantiere di Lele Lettieri.
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Tra gli accessori, un esempio di tecnologia a supporto delle barche arriva dell' azienda Colemo, che
presenta due modelli di generatori marini con raffreddamento ad acqua di mare.

MARCO CAIAZZO
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