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Il caso canoni per il Circolo

Debito Canottieri, domani l'assemblea

napoli Per la serie tutti i nodi prima o poi
vengono al pettine, domani pomeriggio, poco
prima del match con il Torino che certo toglierà
mordente e presenze al dibattito, si deciderà il
futuro della Canottieri Napoli.
L' annuncio, però, contiene anche un avviso ai
naviganti: in questa vertenza ultraventennale il
rischio dello 0-0 e di un ennesimo rinvio alle
calende napoletane è, al solito, più che
presente. Nel senso che si baderà più a
rattoppare i buchi che a costruire il futuro.
I fatti, ora. All' appuntamento il club arriva con
il presidente Achille Ventura, un imprenditore
campione di motonautica che ha messo più di
una pezza per tappare i buchi più grossi,
dimissionario insieme a tutto il Consiglio
direttivo. Vuoto di potere assoluto, dunque, e,
in più, una annosa polemica tra i soci - circa
ottocento ma in progressiva diminuzione per
una crisi di disaffezione nei confronti del
Circolo che non riesce a darsi un governo
capace ed è in perenne crisi di idee e di
progettualità - peggiorata dall' acuirsi dello
scontro generazionale. Niente di nuovo,
insomma, sotto il cielo imbronciato di questi
sodal iz i  che non r iescono a t rovare un
equilibrio tra l' obbligo statutario di fare sport e
una attività mondana al tramonto. Non più
trente e quarante o chemin ma burraco e
tressette con un po' di bridge a rendere più nobile l' offerta.
La Canottieri, dunque, si presenta all' assemblea di domani in un clima di torpore scosso da fremiti: due
termini antitetici ma capaci di convivere all' ombra del Vesuvio. La goccia che rischia di far traboccare il
vaso colmo perfino di denunce partite dall' interno è il canone che la Canottieri dovrebbe annualmente
riconoscere al Demanio marittimo che nel 1996, al termine di una lunga contesa con il Comune, vinse la
vertenza per l' utilizzo della palazzina dove era stato edificata la sede. Dalla controversia, però, sono
escluse la piscina e il porticciolo e, quindi, la querelle resta legata all' edificio che venne costruito nel
1914.
Una storia dei nostri tempi, insomma: tutti hanno ragione e tutti hanno torto.
Chi pagherà, allora? Ha torto la Canottieri per non aver versato il canone, ma, secondo una
interpretazione altrettanto valida, ha torto anche il Demanio che non ha mai chiesto il pagamento.
Stando così le cose, la proposta di un compromesso per sanare il debito potrebbe essere quella giusta.
Una mano lava l' altra e tutte e due lavano (?) la faccia. E ci sarebbe per questo anche una intesa
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verbale: cinquemila euro e passa la paura. La questione, posta così, potrebbe risolversi in tempi brevi,
ma tra il dire e il fare c' è di mezzo il mare della crisi economica della Canottieri - la cassa piange e si
va avanti a colpi di contribuzioni straordinarie ormai diventate ordinarie - aggravata dal persistere di una
antica ruggine tra i soci, massimamente tra i componenti del Collegio dei probiviri e il Presidente che
mal sopporta ogni ingerenza. Soprattutto quella che spinge per una soluzione guerreggiata con il
Demanio per esercitare una mission, considerata quasi impossibile: l' usucapione. In questo clima si va
all' assemblea. Convocata per giunta a due ore dall' inizio della partita tra il Napoli e il Torino. Il rilievo
non è banale: in quanti verranno? E per quanto tempo saranno disponibili a parlare di cose tanto
importanti mentre al San Paolo si lotta per alimentare un sogno impossibile? Anche lì.

Carlo Franco
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Canottieri tra derby con il Posillipo e bufere
societarie
`Domani l' assemblea i probiviri attaccano il presidente Ventura

PALLANUOTO Lucio C. Pomicino Nella
piscina comunale di Casoria questa sera (ore
20) si disputa la classica della pallanuoto
napoletana: il derby cittadino Canottieri-
Posillipo, Quinta di ritorno di A/1. La Canottieri
attraversa un periodo negativo e la sconfitta
contro l' ultima in classifica di sabato scorso, il
Bogliasco, ne è la dimostrazione.
Solo 16 punti in classifica e quart' ultimo posto,
piena zona playout. Il Posillipo, attualmente
quarto, ha giusto i l  doppio dei punti dei
giallorossi: 32. I ragazzi di Brancaccio sono
reduci dalla vittoria contro la Lazio e questa
sera con il rientro dell' infortunato Giuliano
Mattiello puntano a ripetere il successo dell'
andata, quando si aggiudicarono il derby per
8-7. Si gioca a Casoria perché la Scandone è
inagibile a causa dei lavori di ristrutturazione
in vista delle Universiadi di luglio.
LA CRISI AL MOLOSIGLIO Domani assemblea
dei soci della Canottieri (ore 18) indetta dopo
le dimissioni dell' intero consiglio il 31 gennaio.
L' assemblea è chiamata ad eleggere il nuovo
presidente e i due vice, anche qualora le
dimissioni siano respinte. Le dimissioni di
Ventura e del consiglio sono state motivate,
secondo l '  ex numero uno del sodal izio
giallorosso, «da un conflitto istituzionale sorto
tra il consiglio e il collegio dei probiviri». Tutto
parte da una lettera dell' Agenzia del Demanio del 6 novembre scorso indirizzata al presidente Ventura
nella quale si comunicava che l' edificio di proprietà pubblica sede del circolo è stato iscritto tra i beni
patrimoniali dello Stato. Per l' edificio in questione divenuto di proprietà dell' Agenzia in conseguenza
della causa vinta contro il Comune di Napoli nel 1996, la Canottieri non ha mai pagato alcun canone, ma
neanche è mai stato richiesto al club. Da qui la trattativa di Ventura con l' Agenzia, segnalata all'
assemblea dei soci del 21 dicembre.
Il consiglio dei probiviri ritenne necessario inviare una lettera al presidente e al consiglio per sottolineare
che la materia patrimoniale è di competenza della platea sociale e non del consiglio direttivo. «Questa
la motivazione della nostra lettera afferma Renato Nigro a nome del collegio dei probiviri di cui è
presidente Abbiamo il compito di garantire il rispetto dello statuto sociale: è avvenuta la convocazione
dei soli fondatori chiamati ad assumere determinazioni in materia di diritti patrimoniali, quelle che
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riguardano tutti i soci».
Nella lettera del 6 novembre scorso l' Agenzia non fa menzione di alcun canone, che è in via di
definizione, il pregresso che si chiede di sanare non è quantificato non essendoci stato alcun contratto o
canone dal 1996. Nonostante ciò sembra che la Canottieri, anche se verbalmente, abbia raggiunto l'
accorso per un canone di 50000 euro annui anche sanando il pregresso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO - A1 Il team di Brancaccio recupera Mattiello, giallorossi a caccia del riscatto:
fischio d' avvio alle 20

A Casoria il derby Canottieri-Posillipo

NAPOLI. Notte da derby per la pallanuoto
napoletana in A1: alle 20, infatti, nella cornice
dell' Alba Oriens di Casoria la Canottieri
ospiterà il Posillipo. La formazione allenata da
Bran caccio arriva al match di Casoria dall'
alto del quarto posto in classifica, reduce dalla
vittoria contro la SS Lazio sabato scorso e
dopo aver recuperato dopo mesi di infortunio,
una pedina fondamentale come Giuliano
Mattiello (nella foto). Discorso inverso per la
Canottieri, che viene dalla brutta sconfitta
contro il fanalino di coda Bogliasco ed è
chiamata a cercare un pronto riscatto contro i
cugini rossoverdi. Nella gara di andata dello
scorso 10 Novembre fu  i l  Pos i l l ipo  ad
aggiudicarsi di misura i tre punti vincendo 8-7.
Propr io  i l  tecn ico rossoverde Rober to
Brancaccio ha così commentato la sfida: «Il
derby è una storia a sé ed è anche per questo
sarà una gara particolarmente entusiasmante.
Sappiamo anche che sarà vissuta dai giocatori
di entrambe le squadre come una vera e
propr ia  s f ida agonis t ica,  quel lo  che c i
aspettiamo comunque è di vedere una bella
partita con una piscina bella piena».
Dal l '  a l t ra parte,  coach Paolo Zizza ha
dichiarato: «Come tutti i derby anche questo
sfugge a qualsiasi pronostico. In questo
momento il Posillipo sta attraversando un buon
momento di forma, con ott imi r isultat i  e
saranno desiderosi di allungare la loro striscia positiva. A noi il difficile compito di evitare che ciò si
verifichi. In settimana abbiamo preparato bene questa gara e vedo i ragazzi motivati e concentrati, ci
impegneremo al massimo per ottenere un risultato positivo».
Dirigerà la gara dell' Alba Oriens la coppia arbitrale Rovida- Lo Dico.
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SERIE A2 Studio Senese in vasca alle 15, biancoblù alle 17

Trasferta a Messina per la Cesport L' Acquachiara
affronta l' Arechi

NAPOLI. Giornata di gara per Cesport e
Acquachiara, impegnate nella decima giornata
del campionato di A2. Dopo l' esaltante prova
offerta nell' ultimo turno contro il Telimar, che
ha riportato punti, entusiasmo e certezze, la
Cesport si prepara ad affrontare l' insidiosa
trasferta di Messina contro il CUS Unime (si
parte alle 15). Banco di prova importante per i
ragazzi allenati da Iacovell i , a caccia di
ulteriori punti in classifica. Il tecnico dei
partenopei ha chiesto alla squadra la massima
attenzione per cercare di chiudere al meglio il
girone d' andata, con la speranza di strappare
qualche punto alle due corazzate Messina e
Latina. Per l' Acquachiara, invece, ci sarà la
sfida all' Arechi Salerno (ore 17) dell' ex Fabio
Bencivenga. Il tecnico Occhiello dovrebbe
confermare la stessa formazione entrata in
vasca con la Roma 2007.
Anche nell' Acquachiara c' è un ex Arechi, si
tratta di Luca Pasca, che ha così commentato
la sfida ai salernitani: «Quella che ci attende è
una gara molto impegnat iva,  in questo
campionato partite facile non esistono. L'
abbiamo preparata in settimana con cura, ci
sono tutti i presupposti per far bene».
LA CLASSIFICA: Rn Salerno 22, Roma 2007
19, Telimar 18, Latina 18, Vis Nova Roma 18,
Pescara 17, Cus Anime 15, Acquachiara 10,
Senese Cesport 7, Arechi Salerno 6, Crotone
6, Muri Antichi 3.
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PALLANUOTO/A1

PER RECCO TEST BUSTO

Oggi la 18ª giornata di A1 con l' insidiosa
trasferta del Recco in casa del lo Sport
Management nel quale figurano quattro ex,
Alesiani, Bruni, Di Somma e Fondelli, oltre al
tecnico Baldineti. Ci sono poi tre derby che
sfuggono ad ogni pronostico anche se la
Lazio, il Quinto ed il Posillipo hanno una
classifica migliore dei rispettivi avversari.
Programma: ore 18 Sport Management-
Recco, Lazio -Roma, Florentia-Bogliasco,
Trieste -Catania, Savona -Quinto, Brescia-
Ortigia, ore 20 Canottieri Napoli-Posillipo.
Donne, A1, 13ª giornata: ore 15 Velletri -
Rapallo, Milano -Verona, ore 16,30 Roma -
Village, ore 18 Padova-Florentia, ore 19
Bogliasco-Catania.
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nuoto: a doha la 10 km

Paltrinieri riparte dal fondo Detti e Fede: Fina Series
ok

Un 5° posto a Doha 2018, di rientro dall'
Australia, poi un 3°, un 2° in Cina e ad Abu
Dhabi: al  curr iculum breve nel fondo di
Gregorio Paltrinieri manca solo una vittoria
nelle World Series-Coppa del Mondo (oro
universitario 2017 a parte): oggi comunque
nelle acque del Qatar comincia il 2019 dell'
olimpionico e bicampione del mondo dei 1500,
che ha per obiettivo in estate la qualificazione
ai Giochi di Tokyo 2020, dove vorrà gareggiare
sia in piscina (800 e 1500) che nel fondo. Per
potersi qualificare ai Mondiali in Sud Corea
nella 10 km (in acque libere si gareggerà a
luglio prima che in corsia, al contrario rispetto
all' Olimpiade), Gregorio dovrà vincere anche
la concorrenza interna (oggi in gara anche
Furlan, Manzi, Ruffini, M.Sanzullo, donne Bridi,
Bruni, De Memme, Gabbrielleschi). L' allievo
di Morini nel nuovo circuito con 8 tappe,
sfiderà i big stranieri: per il pass olimpico, in
estate Greg dovrà arrivare nei primi 10. Infine
hanno detto sì alle Fina Series anche Detti,
Scozzoli e Pellegrini.

s.a.
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