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L' EVENTO Alle 17 nella sala dei Baroni del Maschio Angioino verranno consegnate le
benemerenze sportive per la stagione 2017

Il Coni premia i campioni napoletani

N A P O L I .  S i  t e r r à  o g g i  a l l e  o r e  1 7  l a
tradizionale cerimonia di consegna delle
benemerenze sportive organizzata dal Coni
Napoli. Nella cornice della sala dei Baroni all'
i n te rno  de l  Masch io  Ango ino  saranno
consegnate le Stelle al Merito Sportivo ai
dirigenti, le Palme al Merito Tecnico ai tecnici e
le Medaglie al Valore Atletico agli atleti che si
sono distinti nel corso della stagione sportiva
2017.
Consegneranno i riconoscimenti a tecnici,
atleti e società Sergio Roncelli, presidente del
Coni Campania, Agostino Felsani, delegato
Coni di Napoli, e Ciro Borriello, assessore allo
sport del Comune di Napoli.
Tra le società maggiormente rappresentate ci
sarà il Circolo Canottieri, che vedrà assegnate
ai propri atleti e dirigenti ben 3 medaglie d' oro
al valore tecnico per atleti e dirigenti. In
particolare, per la motonautica, riceveranno un
premio sia il presidente Achille Ventura, sia gli
atleti Cristiano Segnini e Gianmaria Di Meglio,
camp ion i  de l  mondo  ne l l a  C lasse  V1
Offoshore e protagonisti per la per la Napoli -
Capri.
Oltre alle medaglie d' oro, per la motonautica
della Canottieri, anche una stella di bronzo per
Gennaro Russo e una medaglia di bronzo per
il campioncino Massimiliano Testa.
Tra le medaglie d' oro, anche il campione
mondiale di kickboxing Giuseppe Angelino, per la vittoria nel torneo internazionale di Budapest, e, per
le società, il Kodokan Club Napoli del maestro Giuseppe Marmo.
Le stelle d' oro ai dirigenti an dranno invece a Hubert Bowinkel, Elio Cosentino, Gennaro De Vita e
Corrado Grasso. Nell' occasione sarà consegnato anche il Vesuvio d' oro a Ciro Borriello, al vice
presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e al Commissario Straordinario per le
Universiadi 2019, Gianluca Basile. Tra le tante altre pesrsonalità premiate nel corso dell' evento anche il
giornalista Stefano Prestisimone, la pallavolista della nazionale italiana Cristina Chirichella e la
campionessa del pugilato Irma Testa.
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PALLANUOTO Chiude a punteggio pieno la squadra di Falco

Prima edizione del "Mario Vivace": successo per l'
under 15 del Posillipo

NAPOLI. Grande successo per la formazione
under 15 del Posillipo nella prima edizione del
Memorial Mario Vivace, tenutasi presso il
Circolo Canottieri Napoli lo scorso week end.
La competizione, che comprende le migliori
quattro società pallanuotistiche napoletane
(Acquachiara, CC Napol i ,  San Mauro e
Posillipo per l' appunto),si è conclusa con l'
exploit dei ragazzi allenati da Francesco
Falco, capaci di affermarsi in tutte e tre le gare
disputate, chiudendo il torneo in testa e a
punteggio pieno.
Nella prima gara della competizione, gli atleti
rossoverdi hanno avuto la meglio dell' Acqua
chiara, con il punteggio di 6-4, in una gara
giocata con buoni spunti da ambo i lati. Altri
due successi, poi, nella giornata di domenica,
stavolta con un divario ben più netto sia con il
San Mauro (sconfitto nettamente 132) che con
la Canottieri Napoli (sfida terminata 12-3 in
favore dei posillipini). Un buon risultato che
lascia ben sperare per i l proseguo della
stagione, che oggi vedrà il Posillipo impegnato
nella gara d' esordio della prima fase del
Campionato Regionale contro l' SC Flegreo.
Successivamente fine settimana capitolino
dedicato al "Trofeo Tafuro", che avrà modo di
testare nuovamente la condizione dei ragazzi,
tra i quali mancheranno Serino, Somma e
Lindstrom, convocati dal Commissario Tecnico
della Nazionale Giovanile per un common training in Spagna fino al 9 dicembre.
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IL MEETING

Festa del Canottaggio, si rinnova l' incontro del
Circolo Savoia

NAPOLI. Al Reale Yacht Club Canottieri
Savoia andrà nuovamente in scena il classico
appuntamento (giunto al ventiseiesimo anno di
f i l a )  d e l l a  F e s t a  d e l  C a n o t t a g g i o ,  i n
programma nei saloni del circolo di Santa
Lucia da l le  ore 20,30.  Nel  corso de l la
manifestazione, tutti i canottieri che hanno
indossato anche una sola volta i colori bianco
blu  su un campo d i  regata  remiero,  s i
ritroveranno per celebrare i successi recenti e
passati del sodalizio partenopeo.
Tra  g l i  u l t im i  success i  de l  C i rco lo ,  in
particolare si ricorda la vittoria storica nel
campionato mondiale assoluto di Plovdiv, in
Bulgaria, dove a trionfare sono stati Alfonso
Scalzone e Giuseppe Di Mare nel due senza
pesi leggeri. Ancora si celebrerà anche il
successo nel la Coppa Lysistrata: nel lo
specchio d '  acqua del  go l fo  d i  Napol i ,
Scalzone, Sardella, Infimo, Ceraso la, Sartori,
Kuflik, Palomba e Greco, con il timoniere D'
Agosta, hanno regalato al Savoia il quinto
successo nelle ultime 6 partecipazioni. Nel
corso della serata, il presidente del RYCC
Savoia, Carlo Campobasso, ed il consigliere al
Canottaggio, Enzo Cenci, premieranno inoltre i
18 atleti che hanno conquistato i 10 titoli italiani
e le numerose medaglie internazionali sui vari
campi di regata.
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pallanuoto

Batticuore Setterosa Rivincita sull' Ungheria
In Europa Cup seconda vittoria: Giustini, 15 anni, dalla scuola al debutto con gol

Il secondo successo in Europa Cup, la piccola
rivincita sull '  Ungheria, l '  esordio di una
quindicenne. L' intensa serata del Setterosa, a
Verona, è un concentrato di emozioni e si
conclude nel tripudio in una piscina gremita:
«Abbiamo commesso tanti errori, ma è venuto
fuori un carattere straordinario» dice il c.t.
Fabio Conti al termine di una partita pazza ed
emozionante (dal 4-0 per l' Italia al sorpasso
ospite sul 10-9), giocata su ritmi molto alti e
contrassegnata da troppi fischi arbitrali e da
difese svagate.
Sul 12-12, a 1'19" dal termine, Valeria Palmieri
si procura un rigore siglato dall' ottima Izabella
Chiappini, miglior marcatrice con 4 gol. A
luglio, nei quarti degli Europei a Barcellona, si
era imposta di misura la squadra allenata da
Attila Biro (10-9).
L' AZZURRINA Un lunedì qualunque che
diventa una giornata indimenticabile per Sofia
Giustini,  15 anni, a segno per i l  6-5 nel
secondo tempo e all' esordio con il Setterosa.
Ieri mattina era a scuola, a Rapallo. Ha
ricevuto la chiamata dello staff azzurro: «Ti
aspett iamo, devi sostituire Picozzi». La
romana si è infortunata in allenamento alla
mano des t ra .  A  Verona,  Sof ia  è  s ta ta
accompagnata dal papà Claudio: «Quando è
arrivata la convocazione mi sono "impanicata",
non me lo aspettavo - racconta -. Ero felicissima ed emozionata». Sperava di giocare anche un piccolo
scampolo di gara, invece è andata anche meglio.
Ha ritrovato Lucrezia Cergol con cui tre mesi fa ha vinto l' argento mondiale Under 18 a Belgrado sotto
la guida di Paolo Zizza, vice di Conti. Oggi la 2 a giornata si completa con Francia-Olanda. Nel
prossimo turno, il 18, il Setterosa farà visita alle francesi.
ITALIA-UNGHERIA 13-12 (4-3, 4-4, 3-3, 2-2) ITALIA: Gorlero, C.Tabani 1, Garibotti 3, Avegno 2,
Queirolo 1, R.Aiello, Giustini 1, Bianconi, Emmolo 1, Palmieri, L.Cergol, Chiappini 4 (1 rig.). N.e. Lavi.
All. Conti.
UNGHERIA : Kaso, Szilagyi 1, Valyi 1, Gurisatti 1, Szucs, Horvath 2, Illes, Keszthelyi 3, Leimeter,
Gyongyossy 1, Csabai 3, Garda, E.Toth. All. Biro.
ARBITRI : Stavridis (Gre) e Ivanovski (Mne).
NOTE : sup. num. Italia 15 (7 gol), Ungheria 16 (8). Usc. 3 f. Bianconi 20'19'', Illes 23'46'', Garibotti 27',
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Szucs 30'41", Queirolo 31'39''.
Class. gir. B (2 a g.): Italia 6; Ungheria 3; Olanda*, Francia* 0.
(*una partita in meno).
La formula : Alla Final Six del 29-31 marzo vanno le prime tre dei due gironi. Le medagliate di Europa
Cup accederanno anche alle finali di World League con un pass olimpico in palio.

ITALO VALLEBELLA
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Universiade, accoglienza atleti: c'è anche la seconda
nave
Contratto firmato in Regione con Costa Crociere.Ora si procede al bando per reclutare 4
mila volontari

NAPOLI Con la disponibil ità della Costa
Vittoria , un colosso del mare da 75 mila
t onne l l a t e ,  s i  ch i ude  i l  cap i t o l o  de l l '
allestimento del villaggio galleggiante per gli
a t le t i  che la  p ross ima es ta te  saranno
protagonisti a Napoli dell' Universiade. La
firma decisiva ieri mattina, nella sede della
regione Campania alla presenza del notaio
Antonino Gibboni, tra il commissario per la
manifestazione sportiva Gianluca Basile e il
direttore generale di Costa Crociere Neal
Palomba.
Dopo il reperimento di una prima nava, la
quest ione del l '  accogl ienza,  che tante
polemiche e tante preoccupazioni aveva
s u s c i t a t o  n e g l i  s c o r s i  m e s i ,  è  s t a t o
brillantemente archiviato. Ora l' attenzione si
s p o s t a  i n e v i t a b i l m e n t e  s u i  l a v o r i  d i
ammodernamento degli impianti sportivi
destinati ad ospitare le gare. Il punto è stato
fatto sempre ieri mattina nel corso di una
r iun ione del la  commiss ione cons i l iare
Universiadi alla presenza del presidente
Vincenzo Moretto, dell' assessore allo Sport
Ciro Borriello e di dirigenti regionali e dell'
Autorità portuale. Oltre benti i cantieri aperti:
tutti partiti quelli di Napoli, eccezion fatta per il
Palabarbuto e per la piscina Scandone che
saranno avviati giovedì prossimo. Avviati già
da tempo i lavori allo stadio San Paolo: in esecuzione quelli per l' impianto audio e per l' illuminazione;
in fase di validazione, invece, i progetti per il rifacimento dei sediolini, l' impermeabilizzazione delle
gradinate e la videosorveglianza. Tutti gli interventi dovranno essere conclusi il 31 maggio prossimo,
ma già a febbraio 2019 sarà possibile rendersi conto dello stato di attuazione del cronoprogramma.
Resta un aspetto da non trascurare: per l' organizzazione dell' Universiade ci sarà bisogno di almeno 4
mila volontari. Anche questa esigenza è stata ribadita nel corso della riunione della commissione. Il
reclutamento dovrebbe avvenire tra gli studenti delle università campane. Una proposta per la
formulazione di un bando rivolto ai ragazzi che svolgono il servizio civile è stata proposta dal
capogruppo comunale de «La Città» David Lebro.
Soddisfazione per l' acquisizione della disponibilità del gigante da crociera della Costa e più in generale
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sulla preparazione del grande evento sportivo che coinvolgerà Napoli dal 28 giugno al 16 luglio è stata
espressa dal governatore Vincenzo De Luca. «Le cose - ha commentato - vanno bene, ma non
dobbiamo distrarci perché è una sfida impegnativa. Ora dobbiamo essere bravi a proiettare Napoli sul
piano internazionale con la sua immagine migliore. Se siamo capaci, avremo un grande rilancio
turistico». De Luca ha sottolineato il significato della acquisizione delle due navi. «Sul villaggio - ha
affermato - siamo soddisfatti, abbiamo evitato la devastazione di un' area bellissima come la Mostra d'
Oltremare (in un primo tempo individuata come possibile sede del villaggio, ndr ) che sarebbe stata
travolta se avessimo collocato lì migliaia di prefabbricati. E siamo doppiamente contenti perché va
avanti la ristrutturazione di decine di impianti sportivi. Abbiamo già rifatto l' impianto di illuminazione e il
sottofondo della pista per il san paolo, il lavoro va avanti e ora dobbiamo partire col lavoro di
promozione di immagine che è decisiva».
Ed ecco le reazioni a caldo del commissario Basile e del direttore generale di Costa Palomba. «Gli atleti
- ha evidenziato il primo - troveranno le navi a Napoli in uno scenario bellissimo». E così invece
Palomba: «La Costa Vittoria ha circa mille cabine e porta 2 mila persone. Ha tutte le facility di una nave
da crociera; é uno dei nostri vascelli di punta».

Gimmo Cuomo
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