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L' EVENTO Successo per la raccolta fondi che ha visto protagonisti anche campioni dello sport
e diversi artisti

Al Circolo Posillipo per la solidarietà

Anche quest' anno la Fondazione Umberto
Veronesi ha realizzato un evento nella città di
Napoli per la raccolta fondi che a breve
renderà  poss ib i le  i l  r ien t ro  d i  g iovan i
ricercatori a Napoli.
Era difficile bissare il successo di pubblico
dello scorso anno ma anche questa volta la
città ha risposto con entusiasmo al richiamo
della ricerca. La serata 8 stata ospitata dal
Circolo Posillipo, location che racchiude in se
parte fondamentale della storia sportiva della
città.
Lo stesso mondo dello sport non 8 rimasto
insensibile a tutto ciò, infatti campioni come
Francesco e Giuseppe Porzio, nati e cresciuti
al Circolo Posillipo, campioni indiscussi nella
pallanuoto, e Die go Occhiuzzi, medaglia d'
argento alle Olimpiadi di Londra, elemento di
punta della nazionale di scherma italiana, sono
intervenuti a supporto della serata.
L' evento ha visto la presenza del presidente
dal la Fondazione Umberto Veronesi ,  i l
professore Paolo Veronesi, direttore del
dipartimento di Senologia dell' Istituto Europeo
di Oncologia di Milano; Paolo 8 napo scussa
protagonista della movida della città.
Durante la serata ci sono stati molti ospiti
come Patrizio Rispo che ha regalato la sua
interpretazione di una poesia molto toccante, e
Valentina Stella che ha estasiato tutto il parter
emozionando con le note della sua musica. Tra gli ospiti Antonello Ardituro e consorte Maria Cristina
Amoroso, il senatore Francesco Urraro con la moglie Silvia Piccolo e il professore Gerardo Botti,
direttore scientifico del "Pascale". La cena si 8 svolta sulle note del violino di Angela Cirillo. L'
appuntamento 8 già fissato per la prossima estate con una nuova iniziativa dal sapore estivo.
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LA CULTURA MEDITERRANEA

Al circolo nautico Posillipo l' associazione Alla
Foce del Sebeto ha presentato il manifesto
artistico «La cultura mediterranea» che pone le
basi di un movimento creativo che ha il suo
centro nell ' arte visuale contemporanea.
Promotori ne sono il critico Enzo Ruju e la
professoressa Silvana Geirola, testimonial l'
attore Diego Macario. A completamento della
serata una parodia di melodie napoletane con
Giuseppe Gambi e Carlo Meis.
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Miressi a tutta velocità «Un 2018 senza respiro Ma
non è ancora finito...»
Il gigante di 2,02 spinge i fans: «Voglio vincere allo sprint come in acqua». E ricorda i
giorni dei podi europei e del muro record infranto: 100 sl in 47"92

Un gigante vero (è alto 202 centimetri) che va
veloce. Un campione sull' onda. Un talento
emergente.
O il padrone dei 100 sl, essendo campione
europeo ma anche primatista italiano in 47"92.
Semplicemente Miressi. E' il fresco ventenne
torinese di Moncalieri uno degli 8 finalisti a
campione dell' anno: candidato nella sezione
maschile contro il centista e primatista italiano
dell '  atletica Fil ippo Tortu, lo squalo del
c ic l ismo,  Vincenzo Nibal i ,  i l  campione
mondiale e argento olimpico della Sprint di
fondo, Chicco Pellegrini, il fantino Lanfranco
Dettori, l' iridato del fioretto Alessio Foconi, il
re del golf europeo Francesco Molinari e il
pilota Andrea Dovizioso. Contro avversari
così, Alessandro chiama il sostegno del
popolo dei nuotatori e non solo puntando
proprio su una metafora relativa alla gara
regina, la prima e la seconda vasca, dove si
decidono le gare. Soprattutto nel f inale:
«Continuate a votarmi siamo in dirittura d'
arrivo, cerco di batterli allo sprint, all' ultimo
sprint, con forza e coraggio».
CHE ANNO Un anno fa, Miressi era soltanto
una giovane promessa della velocità in acqua.
Non a caso i l  t r imedagl iato europeo di
Glasgow resta in lizza per trionfare nella
sezione Rivelazioni dei Gazzetta Awards.
Ma l' allievo di Antonio Satta non si accontenta di salire sul podio, ha ancora fame e voglia di vittorie in
questo 2018 che subito dopo il Gala della Gazzetta lo vedrà ancora in gara ai Mondiali cinesi di
Hangzhou in vasca da 25 metri, in programma dall' 11 dicembre. Una rassegna che lo vedrà per la
prima volta in lizza con l' aura di re continentale della specialità più prestigiosa: «Sono pronto a sfidare
gli avversari del resto del mondo». Miressi è anche una delle pedine, anzi l' ultimo frazionista della
staffetta veloce 4x100 sl e di quelle miste uomini-donne e dunque i molteplici impegni lo tengono
concentrato in questo biennio cruciale che culminerà con l' Olimpiade di Tokyo 2020. «Un passo alla
volta» fa il poliziotto gigante della «gara più bella da vedere. Ed è un grande peso, perciò ho ripreso a
lavorare duro e guardare avanti. Era un piccolo sogno nel cassetto, da quando ero bambino, arrivare a
questi livelli. Ce l' ho fatta, ma ora non i basta». Non si ferma, Miressi, dopo essere diventato il secondo

19 novembre 2018
Pagina 50 La Gazzetta dello Sport

C. C. NAPOLI

3Continua -->A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



azzurro a infrangere la barriera dei 48" in vasca lunga. «Come per il record italiano, o per l' oro europeo,
penso di giocarmela sempre, a prescindere dal tempo. Volevo la ciliegina sulla torta per finire la
stagione in bellezza. Mi giravano le scatole per non essere ancora riuscito a sfondare il muro dei 48".
Meglio di così la stagione non poteva andare. Quella precedente è stata una stagione coi fiocchi: ogni
gara è un' esperienza che mi fa crescere».
POPOLARITA' Intanto Miressi non passa più inosservato, invitato ad eventi pubblici, integrato nella
nazionale che sta ricreando una 4x100 sl di grande spessore: «In squadra si sta bene. La mia
popolarità? Non ho nessun problema al riguardo.
Me ne sto rendendo conto ora, ad esempio con i miei follower di Instagram: prima degli Europei erano
5mila, adesso quasi 20.000. Comunque l' importante è restare umili e continuare a lavorare a testa
bassa, anche perché ora ci sono i Mondiali.
Fare i 200? E' una gara che mi piace, vedremo più aventi». Miressi spera di diventare un riferimento nel
nuoto e che «qualche ragazzino possa prendere ispirazione dalle mie gare guardandomi in tv. La
federazione sta puntando molto sui giovani per un grande ricambio generazionale». In un anno così si
vuol regalare un drone «mi piacciono le tecnologie, dietro casa mia c' è un bosco per fare un giro». Il
suo sogno è incontrare Ronaldo: «Abita in collina dalle mie parti, magari ci incrociamo. Gli chiederei
una maglia e magari pure una delle sue auto sportive. Tanto ne ha molte, una può anche darla a me...».
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