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SULLA TERRAZZA DEL SODALIZIO GIALLOROSSO UN APPUNTAMENTO CURATO DA
CLAUDIA CIARDULLI

Al Circolo Canottieri tra apericena e live music

Apericena e live music sulle terrazza del
Circolo Canottieri Napoli per una serata
organizzata dalla vulcanica consigliera agli
eventi, Claudia Ciardulli, in collaborazione con
la "Up Stroke on the Road" di Massimo
Italiano. Con la serata prende il via un progetto
che vedrà il sodalizio giallorosso protagonista
di eventi riservati ai soci ed ai loro amici, ma
anche aperti alla città «con un modello di club
c h e  v u o l e  e s s e r e  a g g r e g a n t e  e  n o n
esclusivo», come t iene a sottol ienare i l
presidente Achille Ventura. Eventi, nel corso
dei quali sarà possibile avere spazi riservati
ad iniziative culturali, sportive , gastronomia,
musica e so prattutto ci si augura di avere una
grande partecipazione dei soci.
Ad accogliere gli ospiti il presidente Achille
Ventura con i due vice presidenti, Marco
Gallinoro e Ernesto Ardia, e naturalmente la
consigliera, Claudia Cirdulli.
Present i  anche i  consig l ier i ,  Chiara D'
Ambrosio, Umberto Casillo e Raffaello Lerro.
È intervenuta anche Diana Arcamone, autrice
del  l ibro "La fe l ic i tà  è una cosa ser ia"
accompagnata da Roberto Maione. Notati, fra
gli altri, l' urologo Antonio Gallo con Laura
Salidoro, il magistrato Alessandro Vernola,
Annalisa e Enzo Palmieri, Alba Salvati, Ida
Ciardulli, Serena D' Ambrosio, Annamaria
Morell i ,  Anna Barberio, Carmen Massa,
Loredana Avino, Lucio Rossi, Riccardo Improta, Antonio Gioia, Salvatore Tramontano, Bruno Colucci,
Pasquale Romano , Fulvio Ciancia ruso, Luca Scognamiglio e l' avvocato Giuditta Merone. La cena a
buffet, preparata da "Sire", bevande a volontà e tutti in pista a ballare fino a tarda notte con il dj The
Boss e la straordinaria musica della Starfunky Band.
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PALLANUOTO Infuria la polemica dopo che sabato non si è disputato il match di campionato

Posillipo, è scontro con Recco: «Vogliamo verità»

NAPOLI. In merito a quanto successo sabato,
ovvero il non disputarsi della seconda giornata
di serie A tra Pro Recco e Posillipo a causa di
una indisponibilità giunta all' ultimo momento
alla piscina dei liguri, il club napoletano a
diramato un duro comunicato in cui ha tenuto a
precisare come sono andati per loro i fatti: «
RISPETTO pr ima di  tut to per la ver i tà.
Maurizio Felugo, Presidente Pro Recco, non
può dire di aver messo a disposizione la
p i s c i n a  d i  C a m o g l i  " a v v e r t e n d o
tempestivamente arbitri e squadra ospite"! LA
VERITÀ è che da Camogli gli avevano det to
che non erano in grado di allestire il campo
gara entro le 16,30 e che per questo motivo
alle 16 (dopo il triplice fischio di Paoletti)
entrava nello spogliatoio del Posillipo - con
comportamento irr ispettoso e irr i tuale -
invitando il Consigliere alla pallanuoto del
Posillipo, Gigi Massimo Esposito a firmare una
non meglio specificata richiesta agli arbitri di
GIOCARE A SORI in una situazione di pericolo
per gli atleti di entrambe le squadre.
T u t t o  c i ò  p e r  c o p r i r e  l '  a s s o l u t a
disorganizzazione con cui era stato preparato
un evento come la prima partita interna del
centesi mo campionato di serie A1 dalla
blasonatissima società presieduta dal Felugo.
Questa è la verità sulla quale tutti gli addetti ai
lavor i  e lo stesso ambiente recchel ino
dovrebbe riflettere. E in tema di VERITÀ, è emerso dopo dallo stesso ambiente recchelino, che chi era
preposto a curare la logistica del campo gara di Sori prima degli incontri interni, è stato destinato ad
altro incarico senza essere stato sostituito. Solo così si può spiegare l' assoluta disorganizzazione con
cui è stato affrontato l' evento, disorganizzazione confermata anche nelle cronache dei giornalisti locali.
E che non si limitava al problema della pedana dell' acquagym. Anche dopo le 15 il campo gara
sembrava quello di un campo da beach waterpolo con porte che si muovevano, i display dei 30" che
non funzionavano e il tabellone luminoso inesistente e senza alcun nome degli atleti. E tutto ciò dopo la
presentazione ufficiale delle squadre. PURO DILETTANTISMO. Con in panchina un coach leggenda
vivente della pallanuoto mondiale!». Inanto si aspetta la decisione del giudice sportivo per sapere se
sarà vittoria a tavolino del Posillipo o la sfida verrà recuperata.
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CANOTTAGGIO La 109ªedizione del trofeo remiero più antico d' Italia vede il dominio del Real
Yacht Club

Coppa Lysistrata: trionfa il Circolo Savoia

NAPOLI. Trionfa il Reale Yacht Club Canottieri
Savoia alla 109esima edizione della Coppa
Lysistrata, trofeo remiero più antico d' Italia,
secondo d' Europa solo alla coppa del Re di
Inghilterra. Una edizione spettacolare che ha
visto undici equipaggi contendersi, in poco più
di un minuto, nel tratto di mare che va dalla
rotonda Diaz a piazza della Vittoria, la coppa
d' argento che i l  magnate del l '  edi tor ia
newyorkese, Gordon Bennet, jr donò al Circolo
del Remo e della Vela Ital ia in segno di
gratitudine per la splendida accoglienza
ricevuta alla banchina di Santa Lucia con il suo
piroscafo: Lysistrata. L' impresa riuscita all'
equipaggio formato da Alfonso Scalzone,
Filippo Sardella, Fabio Infimo, Dario Cerasola,
Matteo Sartori, Volodmir Kuflik, Giulio Palomba
e Antonio Greco, i l t imoniere Antonio D'
Agosta, ha riportato il Chal lenge al Circolo
presieduto da Carlo Campobasso che non
riusciva a riconquistarlo da due anni. Le ultime
edizioni infatti erano state vinte dal team
"Rosso Blù". Ottima la partenza, subito veloci i
ragazzi del Circolo "Savoia" hanno dominato
gli avversari. «Questo 2018 per la nostra
sezione remiera è stato semplicemente
e c c e z i o n a l e »  h a  c o m m e n t a t o ,  C a r l o
Campobasso.  «Sono ar r ivat i  success i
praticamente in ogni competizione. Faccio i
miei complimenti a tutti gli atleti e ai tecnici
Andrea Coppola, Maria no Esposito, Flaviano Ciriello e Antonio D' Agosta, che celebreremo nella
tradizionale festa di Santa Barbara, il prossimo 4 dicembre». Il consigliere al Canottaggio, Enzo Cenci,
ha aggiunto: «Siamo particolarmente orgogliosi perché quest' anno tutti gli equipaggi erano molto
competitivi. Il Circolo Savoia ha vinto un' edizione da record, mai prima d' ora avevamo visto ben 11
equipaggi sulla linea di partenza della Lysistrata, tra cui anche imbarcazioni formate esclusivamente da
atleti stranieri».
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Pallanuoto Posillipo e Pro Recco lite no -stop

Continua la polemica tra la Pro Recco e il
Posillipo a seguito delle presenza di una
piattaforma che ha impedito i l  regolare
svolgimento della gara in programma sabato
scorso nella piscina di Sori per la prima
giornata del campionato di pallanuoto di A1.
La società rossoverde in un duro comunicato
ha riferito che «Maurizio Felugo, presidente
della Pro Recco, ha affermato di aver messo a
disposizione l' impianto di Camogli ma tale
struttura non poteva essere pronta per le
16.30. Per questo motivo alle 16 (ossia dopo il
t r ipl ice f ischio del l '  arbi tro Paolett i  che
decretava la fine del match) lo stesso Felugo
entrava nello spogliatoio del Posillipo invitando
il consigliere alla pallanuoto a firmare una non
meglio specificata richiesta agli arbitri di
giocare a Sori in una situazione di pericolo di
entrambe le squadre».
Da Recco si limitano a comunicare che «si
sono diligentemente attivati per risolvere ogni
prob lema e che aspet tano f iduc ios i  la
decisione degli organi di giustizia sportiva».
La Rari Nantes Sori, gestore della piscina, si è
inserita nella polemica affermando che «la Pro
Recco è un mero affittuario dell' impianto e che
l' organizzazione e l' allestimento della vasca
sono di competenza del nostro personale».
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Coppa Lysistrata, folla sul lungomare: vince il Savoia

CANOTTAGGIO Gianluca Agata Gareggiare in
otto yole, le imbarcazioni in legno nate per
solcare il mare è uno spettacolo. Ne sanno
qualcosa i ragazzi della Lombardia che hanno
disputato in apertura di Lysistrata un match
race contro la formazione del  comitato
regionale campano. Era la Coppa «Virtute
felix», sfida match race tra i due comitati
regionali, due storiche potenze del remo
italiano, che traduce l' intento di promuovere i
più alti valori del canottaggio forieri di virtù
felici. Una coppa che nelle intenzioni degli
organizzatori si dovrebbe svolgere a campi di
regata alterni. Nel 2019 tutti in Lombardia,
quindi. Se non fosse che gli stessi atleti del
nord hanno detto no. Volevano regatare
nuovamente su via Caracciolo con migliaia di
persone che hanno fatto da ali di folla alla
109esima edizione della Coppa Lysistrata.
LO SPETTACOLO Napoli ha offerto il meglio
di sé in quello che, se le previsioni meteo sono
attendibili, potrebbe essere stato l' ultimo week
end dal sapore estivo. Caldo, sole e tanta
g e n t e  a  p a s s e g g i a r e  s u l  l u n g o m a r e .
Quattordici regate ed un epilogo, la Lysistrata
che ha visto undici armi in acqua. Davvero uno
spettacolo anche perché si è trattato di un vero
record. Mai, infatti, tanti equipaggi avevano
solcato il mare, si erano affrontati l' un contro l'
altro per contendersi la seconda remiera più antica d' Europa (la prima in Italia), che mette in palio la
Coppa d' argento donata dal magnate dell' editoria newyorkese, Gordon Bennet jr, al Circolo del Remo
e della Vela Italia in segno di gratitudine per l' accoglienza ricevuta dopo aver soggiornato a Napoli con
il suo piroscafo, il Lysistrate appunto.
VINCE IL SAVOIA Alla fine l' ha spuntata Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, al suo quinto trionfo negli
ultimi sette anni. Il che conferma il felicissimo momento della sezione canottaggio dopo i dieci titoli
italiani e le medaglie mondiali già conquistate quest' anno. Nello specchio d' acqua tra la Rotonda Diaz
e piazza Vittoria, Alfonso Scalzone, Filippo Sardella, Fabio Infimo, Dario Cerasola, Matteo Sartori,
Volodmir Kuflik, Giulio Palomba e Antonio Greco, con il timoniere Antonio D' Agosta, hanno messo tutti
in riga partendo fortissimo e controllando il ritorno degli avversari. «Questo 2018 per la nostra sezione
remiera è stato semplicemente eccezionale», commenta il presidente del Circolo Savoia, Carlo
Campobasso. «Sono arrivati successi praticamente in ogni competizione.
Faccio i miei complimenti a tutti gli atleti e ai tecnici Andrea Coppola, Mariano Esposito, Flaviano
Ciriello e Antonio D' Agosta, che celebreremo nella tradizionale festa di Santa Barbara, il prossimo 4
dicembre. Sono felice di poter dire che nel mio quinquennio da presidente abbiamo vinto ben tre Coppe
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Lysistrata, mancandone soltanto due di cui una per una mancata partecipazione, in disaccordo con il
regolamento che prevedeva la partecipazione di atleti stranieri tesserati per quell' anno alla
Federazione Italiana Canottaggio».
FUTURO E per il futuro la Lysistrata, organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia, raddoppia.
Non solo le classiche gare sullo specchio di via Caracciolo, ma anche qualche regata di contorno, tra le
quali proprio il match race Campania-Lombardia che potrebbe essere spostata sul litorale di Posillipo
dove poi la Lysistrata è nata. «Questa edizione della Coppa è stata fenomenale - il commento del
presidente del Comitato Regionale Campano Pasquale Giugno -. Non solo per la qualità record dei
partecipanti, ci aveva chiesto anche la Toscana di essere presente, ma per la gente che ha affollato il
lungomare Caracciolo. Peccato perdere di una lunghezza contro la Lombardia il match Race dei
Comitati, ma ci rifaremo sicuramente il prossimo anno».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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pallanuoto

Caso piscina Il Posillipo punge il Recco

Tra Pro Recco e Posillipo sono scintille dopo
la mancata disputa della partita di sabato (2a
giornata di campionato), a causa di una
pedana subacquea bloccata nella vasca di
Sori. Ieri, il club napoletano attraverso un
comunicato è tornato sulla vicenda: «Maurizio
Felugo, presidente del Recco, non può dire di
aver  messo  a  d ispos iz ione  la  p isc ina
s u s s i d i a r i a  d i  C a m o g l i  " a v v e r t e n d o
tempestivamente arbitri e squadra ospite". La
verità è che da Camogli gli avevano detto che
non erano in grado di allestire il campo entro il
termine delle ore 16.30».
Poi altre frecciate, con riferimento all'«assoluta
disorganizzazione con cui era stato preparato
l' evento». Dalla Liguria si evitano polemiche:
«La Pro Recco si è diligentemente attivata per
risolvere ogni problema e non intende dar
luogo a repliche mediatiche, attendendo le
decisioni del giudice sportivo».
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NUOTO: il ritorno

Orsi tripletta: 100 mx in 53"65 Scalia 58"70

La stagione italiana verso i Mondiali in vasca
corta e lunga, scatta da Rovereto (25 m) con
un tris di Marco Orsi, campione europeo dei
100 misti, che nuotato in 53"65, in 23"20 nei 50
delfino e in 21"91 nei 50 sl. A Bellinzona (Svi),
debut ta co l  gruppo d i  Busto Ars iz io ,  i l
campione europeo dei 100 farf. Matteo Rivolta,
che nuota a dorso (24"80, 54"06 e 2'03"88) e
farfalla (23"61, 51"59, 1'59"61).
Tripletta a rana per Bizzarri (29"82, 1'03"98,
2'18"80), e a dorso per Silvia Scalia 28"08,
58"70 (m.p. meet. 2'11"26. Nei 100 rana la
Scarcella 1'08"18.
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