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Posillipo e Canottieri ritorna il campionato

Ancora con due assenze d i  r i l ievo per
infortunio, Foglio e Mattiello, il Posillipo per la
penultima giornata di andata di A/1 ospita
nella piscina Alba Oriens di Casoria, ore 15, lo
Sport Management. Una gara con il pronostico
nettamente in favore dei veronesi che non
intendono perdere la terza posizione in
classifica, distanziati di soli 3 punti dalla
coppia di  testa Pro Recco e Brescia. I l
Posillipo vuole difendere la quarta posizione
sperando in  un r isu l ta to posi t ivo del la
Canottieri che a Firenze (ore 18) incontra la
Florentia. I toscani sono a due punti dal
Posillipo ed un loro successo significherebbe
superarli.
l.c.p.
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PALLANUOTO Rossoverdi alle 15 a Casoria, alle 18 la sfida in trasferta degli uomini di Zizza

Posillipo all' esame Bpm Sport Managment Sulla
strada della Canottieri c' è la Florentia

NAPOLI. Il campionato è quasi al giro di boa:
ultimi due turni per la Serie A prima di potrer
fare i primi bilanci al termine del girone d'
andata.
Per il Posillipo il primo dei due appuntamenti è
fissato per oggi pomeriggio, alla piscina Alba
Oriens di Casoria, dove alle ore 15.00 ospiterà
gli avversari della BPM Sport Managment. I
rossoverdi allenati da Roberto Brancaccio
arrivano alla partita da quarti in classifica. La
r ipresa dopo la pausa natal iz ia vede i l
Posillipo impegnato in due gare tutt' altro che
facili, a iniziare proprio da oggi: «I nostri
avversari vengono anche loro da un percorso
più che positivo quest' anno, soprattutto, in
Coppa con una prestigiosa vittoria contro i
campioni  in  car ica del l '  Olympiacos in
Champions League», dice alla vigilia di gara
Brancaccio: «Quando affrontiamo queste
squadre puntiamo alla buona prestazione al di
là del risultato ed è ciò che faremo domani,
nonostante Foglio e Mattiello siano ancora fuo
ri rosa, ed entrambi siano pedine fondamentali
nella nostra formazione».
Dopo  due  se t t imane  r i pa r te  anche  la
Canottieri, che oggi alla piscina Nannini (ore
18) sarà ospite della Florentia. I toscani forti
dei diciotto punti in classifica cercheranno di
allungare in classifica sfruttando il turno
casalingo, i napoletani invece, dopo aver reso
la vita difficile allo Sport Management teneteranno di riscattare per l' appunto la sconfitta rimediata in
casa con i "mastini". «Abbiamo fatto un' ottima gara contro lo Sport Management che è la terza forza del
campionato e quindi dobbiamo giocare con la stessa determinazione e concentrazione anche a Fienze
dove ci aspetta un avversario forte e quindi una gara difficile - ha detto l' allenatore della Canottieri,
Paolo Zizza - mi aspetto dalla squadra una reazione forte anche se non sarà facile battere questa
Florentia che in casa ha sempre fatto delle buone gare».
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VELA Il due volte campione mondiale domina dopo la seconda giornata. Il presidente Fiv,
Ettorre: «Manifestazione di spessore»

Trofeo Campobasso, Gradoni sugli scudi

NAPOLI. Affacciarsi sul mare di Napoli in
questi giorni nonostante le temperature gelide
ed il vento di Tramontana, scalda il cuore
grazie alle 250 vele dei giovanissimi timonieri
accorsi da ogni parte di Italia e del mondo per
c o r r e r e  e  v i n c e r e  i l  T r o f e o  M a r c e l l o
Campobasso, in corso da giovedì, oggi
designerà il vincitore. Un trofeo nato 26 anni
fa, organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri
Savoia, riservato alla classe optimist, la
categoria dei più giovani aspiranti velisti.
Cresciuto negl i  anni  f in a diventare un
r i f e r i m e n t o  d e l l a  v e l a  n a z i o n a l e  e d
internazionale, come dimostra la presenza di
ben 11 nazioni straniere rappresentate dai loro
p i ù  f o r t i  g i o v a n i s s i m i  t i m o n i e r i .  U n
appuntamento che richiede uno sforzo ed un
impegno notevole per il Circolo presieduto da
Carlo Campobasso, figlio di Marcello. L'
importanza dell ' evento ha richiamato la
presenza del presidente delle Federazione
Italiana Vela, Francesco Ettorre. «Il Trofeo
Campobasso è  una mani fes taz ione d i
s p e s s o r e  p e r  n u m e r o  e  q u a l i t à  d e i
partecipanti. Si tratta della prima regata
internazionale dell' anno, poter si confrontare
con nazioni importanti fa del Campobasso un
appuntamento di riferimento. A Napoli vengo
con piacere, questo campo di regata è un'
eccellenza della vela».
A condure la classifica Marco Gradoni, due volte campione mondiale e vincitore della scorsa edizione
del Trofeo. Lo segue il compagno di club Tommaso Mesolella, entrambi del Tognazzi Marine Village.
Inciampato in una squalifica, dopo l' esordio straordinario di giovedì (tre vittorie di giornata) è scivolato
al terzo posto il lettone Martin Atilla, che ieri ha scartato anche un quindicesimo piazzamento.
È napoletano l' orgoglio femminile, Ginevra Caracciolo, della LNI Napoli è prima tra le ragazze con un
ottimo quinto posto nella classifica generale. Nella categoria cadetti che assegna il Trofeo Unicef, primo
posto provvisorio per Tommaso Geiger del Circolo Vela Muggia, autore di un sesto e di un primo posto
di giornata. Secondo Christian Andreoli (Cv Toscolano Maderno), terzo Manuel Scacciati (Cv Torre Lago
Puccini). Tra le ragazze, guida la classifica Victoria Demurtas (Fraglia Vela Riva), davanti all' atleta del
Circolo Savoia, Carlotta Cangiano.
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PALLANUOTO BOGLIASCO, SALVEZZA IN SALITA

Riprende oggi il massimo campionato con la
12ª giornata che ha il big match a Napoli tra il
P o s i l l i p o  e  l o  S p o r t  M a n a g e m e n t ,
rispettivamente quarta e terza forza del torneo
alle spalle della coppia formata dal Recco e
dal Brescia. La squadra lombarda parte senza
dubbio favorita, ma quella campana sembra in
grado di  poter le pro curare del le ser ie
difficoltà. In coda intanto, ultimissime speranze
per il Bogliasco che ospita la Roma e deve
assolutamente vincere per mantenerle ancora
vive. E vittoria d' obbligo anche per il Savona
che ospita la Lazio puntando ad agganciarla.
Programma: ore 15 Ortigia-Recco (arbitri
G o m e z  e  R o m o l i n i ) ,  P o s i l l i p o - S p o r t
Management (Rovida e Savarese), Savona -
Lazio (Calabrò e Centineo), ore 18 Florentia-
Canottieri Napoli (Castagnola e Petronilli),
Brescia -Trieste (Navarra e Zedda), Bogliasco-
Roma (Ercoli e Taccini), Quinto -Catania (Alfi e
Pascucci). Donne. A Roma (Ostia) è iniziata la
Final Six di Coppa Italia. Quarti di finale:
Rapallo-Florentia 8-4, Roma -Milano 10-5.
Oggi le semifinali: alle 17.30 Plebiscito Padova
-Roma ed alle 19 Orizzonte Catania -Rapallo.
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La mia Floridiana (che non c'è più)

Un parco, un quartiere. La Floridiana è il
Vomero, il Vomero è la Floridiana. Realtà
indissolubili.
Tanto che l' attuale degrado della Villa colpisce
al cuore i vomeresi, forse ancor più di quanto
non accada con l' annosa vicenda del Collana.
«Da bambino la Floridiana era il mio giardino
privato», racconta Lino Vairetti, storica voce
degli Osanna, che dal primo febbraio sarà in
tour per l' Europa con Carl Palmer, il grande
batterista, unico sopravvissuto degli EL&P.
Pochi metri e da via Luigia Sanfelice il piccolo
Lino era nel verde della Vil la. «Prima ci
giocavo soltanto, poi ci sono andato anche per
s tud ia re ,  pe r  l eggere .  E  da  boyscou t
organizzavamo i nostri raduni quando non
potevamo andare fuori».
La Floridiana vissuta a 360 gradi, luogo dell'
anima e dei primi amori. «Ricordo i primi baci,
il belvedere romantico. E poi la musica. Nel
teatrino della Verzura partecipammo a una
gara tra rock band vomeresi. Un' esperienza
di cui mi ricordai quando negli anni Ottanta
organizzai due tappe napoletane di Castrocaro
in Tour proprio nella Villa. Insomma, è come se
la Floridiana un po' mi appartenga, perciò
leggo con preoccupazione le notizie sull'
attuale degrado».
La Floridiana pista di allenamento privilegiata
per un campione napoletano della marcia come Arturo Di Mezza, 49 anni, grande appassionato di moto,
che è stato anche personal trainer di Jorge Lorenzo. «Prima delle Olimpiadi di Atlanta del 1996 mi sono
allenato parecchie volte lungo i sentieri della Villa. Il percorso della 50 km di marcia di Atlanta era
parecchio ondulato, quindi il giro della Floridiana dall' ingresso alla vasca dei pesci e poi il ritorno in
salita era l' ideale per l' allenamento».
Quel prestigioso quarto posto ad Atlanta, quel bronzo sfiorato, dunque, nacque tra il Collana e la
Floridiana. «Dove io, che abitavo in via Merliani, ero praticamente cresciuto, tanto da conoscerla in ogni
suo punto. Ora spero che si possa fare qualcosa per riqualificare la Villa, è orribile vederla in queste
condizioni».
Il grande prato che si estende davanti al museo Duca di Martina è il trait d' union fra generazioni di
vomeresi. Ci hanno giocato tutti. E la cantante Monica Sarnelli, impegnata in questi giorni nella
presentazione del suo nuovo singolo Tu sì meglio e me e del progetto con la Comunità di Sant' Egidio
che la vedrà martedì prossimo esibirsi al Circolo Posillipo, ricorda come «è stato bello portarci i miei
figli Francesca e Ciro. Stendere il pareo per prendere il sole, fare un picnic, giocare. Un posto
meraviglioso, è assurdo che la Floridiana adesso sia ridotta così». Anche Diego Occhiuzzi, argento
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olimpico di sciabola, vomerese di Parco Matarazzo, la Floridiana l' ha vissuta e la sta vivendo in duplice
veste. «Da bambino era il mio parco, ci andavo con mia nonna a giocare. Da ragazzo ci sono andato
con gli amici facendo filone a scuola.
Adesso stavo provando a portarci le mie figlie Aurora e Desideria. Come sono cambiate le condizioni
del parco in trent' anni, una situazione assurda. Mi piange il cuore».
Massimo Costa, primario di riabilitazione specialistica del Cardarelli, ex arbitro di serie A, segretario
provinciale del Pd, rievoca «un po' di biricchinate, le partite di calcio nello spazio del bosco degli
eucalipti, le furbate per portare il pallone all' interno della Villa con il lancio oltre il muro di via Cimarosa.
Giornate bellissime. Ricordo perfino un' edizione del Festival di Napoli. Che amarezza vedere la
Floridiana ridotta nelle attuali condizioni». Filone, parola magica.
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