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L' EVENTO Il circolo giallorosso premia nella sede del Molosiglio i suoi atleti che si sono messi
in luce nella stagione 2017/2018

Canottieri Napoli, oggi la tradizionale "Festa degli
Sportivi"

NAPOLI. Si terrà a partire dalle 18,30 di
questo pomeriggio, nel salone "Carlo de
Gaudio" al Molosigl io, sede del Circolo
Canottieri Napoli, la tradizionale "Festa degli
Sportivi" che vede la premiazione di tutti gli
atleti giallorossi che, nelle varie discipline
sportive, si sono messi particolar mente in luce
nel corso della stagione agonistica 2017/2018.
Saranno oltre cento gli atleti da premiare e ben
diciassette i tecnici. Una grande sfilata di
campioni e di giovani promesse che sono l'
orgoglio del Circolo Canottieri Napoli e della
nostra città. Sarà il presidente Achille Ventura,
con i due vice presidenti Marco Gallinoro e
Ernesto Ardia ed i consiglieri delle varie
sezioni sportive, a premiare gli atleti giallorossi
più meritevoli.
Al termine della cerimonia ci sarà, come da
tradizione, i l  consueto taglio della torta
giallorossa con brindisi beneaugurale per tutti.
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nuoto 1 / L' incontro

Paltrinieri e Detti assieme a Manuel
Nella piscina di Ostia i due campioni di rientro da Tenerife ritrovano Bortuzzo. «Dai,
torna presto»

L' incontro, a sorpresa e quasi casuale, è
avvenuto domenica, a Ostia: nel Centro
federale in cui fino al 3 febbraio, la notte dell'
incredibi le ferimento a Roma che gli  ha
procurato la paralisi alle gambe, Manuel
Bortuzzo si allenava soprattutto con Gabriele
De t t i  e  Gregor io  Pa l t r i n ie r i ,  essendo
stileliberista come loro. Il 19enne veneto ha
ritrovato i compagni reduci dal raduno a
Tenerife e rientrati proprio domenica nel centro
federale in vista delle selezioni mondiali di
Riccione dal 2 aprile. «Mi hai dato una carica
incredibile oggi!
Sei un grande e mi sei mancato» posta
Manuel sulla foto con l' olimpionico e con un
pugno «in segno di forza e non di violenza». E
Gabri: «Sei un toro, stai una bomba ma ti vedo
un po' bianchino sai, Ciccio?! Dai, dai, dai che
manca poco!, ti aspetto in acqua». Il papà di
Manuel, Franco, a proposito di questo incontro
ha postato: «Volere volare pronti a tornare».
Nei giorni scorsi lo sfortunato nuotatore, che
continua la riabilitazione, è tornato in acqua:
«Sensaz ione  be l l i s s ima ,  una  g rande
emozione».

s.a.
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nuoto 2/ i 100 rana

Shymanovich 2° alltime: 58"29 Sun Yang lampi e
accuse

Ilya Shymanovich insidia il monopolio di Adam
Peaty: la stagione della rana mondiale si è
accesa a Marsiglia, dove il ventiquattrenne
bielorusso vicecampione iridato di vasca corta,
nell' Open del Mediterraneo ha realizzato nei
100 due imprese cronometriche tra mattina
(58"79) e sera, quando in finale ha sparato in
58"29 il 2° crono mai nuotato nella storia dopo
il mondiale dell' olimpionico britannico di
57"10.
CHE CINESI Peaty è stato scavalcato anche in
cima al ranking stagionale mondiale (58"73).
La spagnola Belmonte manda a Simona
Quadarella un messaggio negli 800 sl in
8'27"12 (2 a nel ranking). L' ungherese Hosszu
nuota i 200 dorso, farf. e mx in 2'09"77, 2'07"84
e 2'08"55, che diventa il crono da battere. A
rispondere alla magiara dai campionati cinesi
di Qingdao, è Ye Shiwen, biolimpionica di
Londra, autrice nei 200 mx di 2'09"24 (3 a ).
Sun Yang in 3'43"73 nei 400 sl scuote il mondo
in attesa di sapere se il Tas accetterà l' appello
della Wada per il controverso test antidoping.
Tra le donne, spicca il 4'03"77 della sedicenne
Wang Jianjiahe (3 a nel 2019). Infine Zhang
Yufei tocca in 57"69 nei 100 farfalla, e Yan
Zibei 58"96 nei 100 rana. E' il terzo incomodo
tra Shymanovich e Peaty.

s.a.
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Il piano

Universiadi, barriere al porto e vigilantes per la
sicurezza
Il commissario Basile ottiene l' ok della prefettura per ingaggiare 54 guardie giurate:
difenderanno il villaggio alla Stazione marittima. San Paolo, i sediolini dalla tribuna

Univers iadi ,  ver t ice in  prefet tura sul la
sicurezza. Via libera ai lavori per blindare la
stazione maritt ima dove sarà allestito i l
Villaggio degli atleti, ospitati su due navi da
crociera ormeggiate nel porto. Il piano prevede
la realizzazione di barriere protettive per
difendere l' area da possibili attacchi.
Per garantire la sicurezza degli atleti, inoltre,
ver ranno ar ruo la te  54 guard ie  g iurate
specializzate. Ieri il commissario straordinario
Gianluca Basile ha avuto il via libera della
prefettura a iniziare un' indagine di mercato
p e r  i d e n t i f i c a r e  l '  a z i e n d a  c h e  h a  l e
caratteristiche necessarie a rispettare le
indicazioni indicate dalle forze dell' ordine
durante l' incontro in prefettura.
Le misure di sicurezza saranno importanti,
adeguate a una manifestazione sportiva di
livello internazionale che porterà a Napoli atleti
da tutto il mondo. Il personale accreditato,
compresi i dipendenti delle aziende fornitrici,
sarà sottoposto a un attento screening
preventivo. Identificazioni che porteranno a
vari livelli di allarme che potranno far scattare
anche il divieto di fornire l' accredito.
Per la sicurezza l' ufficio di gabinetto della
questura ha istituito un pool coordinato dal
questore Antonio De Iesu in sinergia con le altre forze dell' ordine. Per le Universiadi è stato annunciato
anche l' arrivo di 600 rinforzi.
«Sono fiducioso perché gli enti locali li sentiamo vicini e si sta andando in un' unica direzione afferma il
commissario Gianluca Basile che ieri ha visitato la redazione di Repubblica - si è partiti solo l' anno
scorso, ma adesso stiamo procedendo al meglio».
Resta il problema stadio. L' azienda Mondo ieri ha consegnato il crono-programma per la sostituzione
dei sediolini del San Paolo. Previsto l '  avvio immediato delle att ività accessorie come l '
impermeabilizzazione sotto la tribuna centrale dove attualmente i sediolini sono coperti. Poi si passerà
alla zona superiore del settore ospiti. Il comitato organizzatore spera che dal 19 aprile sia concessa la
possibilità di operare anche in zone più ampie dell' impianto per poter chiudere l' intervento entro il 29
giugno.
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Fondamentale sarà la collaborazione del Calcio Napoli. « Anche sullo stadio c' è la possibilità di fare
bella figura - aggiunge Basile siamo arrivati a ridosso dell' evento, ma ora ci sono i finanziamenti e un
crono- programma » . Il commissario non nega i ritardi accumulati, ma ribadisce che adesso « si sta
procedendo a pieno ritmo con 60 cantieri aperti. Gli enti locali collaborano perché hanno capito l'
importanza dell' evento. E una grande mano ce la sta dando anche l' Anac di Raffaele Cantone alla cui
attenzione sottoponiamo ogni spesa superiore ai 40 mila euro e in 48 ore ci fornisce una risposte » . Ed
entra nel vivo anche la campagna di reclutamento dei volontari che prenderanno parte alla Summer
Universiade Napoli 2019, in programma dal 3 al 14 luglio. Oggi se ne parlerà in una conferenza stampa
alle 11,30, nella Sala Italia della Mostra d' Oltremare, quartier generale dell' organizzazione dell' evento.
Oltre a Basile intervengono , il coordinatore generale della Fisu, Adam Sotiriadis, e Patrizio Oliva,
testimonial dell' iniziativa.
«I volontari - si legge in una nota - saranno impegnati principalmente durante i Giochi, dal 3 al 14 luglio,
nelle diverse aree funzionali della manifestazione, dai servizi di accoglienza al marketing e
comunicazione, all' assistenza durante le cerimonie e le premiazioni. Per candidarsi occorre collegarsi
al sito ufficiale www. universiade2019napoli. it e cliccare sulla sezione volontari al link https:// volunteer.
universiade2019napoli. it/ ».
E a 100 giorni dall' inizio delle gare lanciano con un video la volata verso l' evento da campioni dello
sport napoletano come Sandro Cuomo, Pino Porzio, Gianni Maddaloni, padre e allenatore di Pino, e
Vincenzo Boni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONIO DI COSTANZO
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LE PAROLE DI CUOMO, PORZIO, MADDALONI E BONI

Gli olimpionici napoletani in coro: «Era l' evento che
serviva alla città»

NAPOLI. Il conto alla rovescia è iniziato. Meno
di cento giorni al via dell' Universiade Napoli
2019, dal 3 al 14 luglio. La volata verso l'
evento è lanciata da campioni dello sport
napoletano che hanno vissuto la carriera a
collezionare vittorie e podi, tra Olimpiadi,
Mondiali, Europei: Patrizio Oliva, Pino Porzio,
Gianni Maddaloni, Vincenzo Boni.
Anche Sandro Cuomo, oro all' Olimpiade di
Atlanta 1996, che ha alzato le mani al cielo
anche a i  Giochi  ie-Adis  univers i tar i ,  a
Edmonton, in Canada, 36 anni fa, lancia il suo
messaggio: «Un grande evento internazionale,
quello che mancava allo sport napoletano e
campano, l' occasione di un rilancio. Sono
certo che la scherma, come spesso avviene,
regalerà tante soddisfazioni».
E dalla scherma alla piscina si accoda anche
Pino Porzio, istituzione della calottina, 47 titoli
vinti nella pallanuoto da giocatore e allenatore,
uno dei cinque napoletani del Settebello che
stregò il mondo all' Olimpiade di Barcellona
nel 1992. «Vedi Napoli e vivi meglio, vincere
qui è diverso - dice Porzio - Napoli è speciale,
luogo magico, ideale per chi vuole seguire un
e v e n t o  s p o r t i v o  i m p o r t a n t e  c o m e  l '
Universiade e godersi una vacanza unica tra i
napoletani, ospitali e gentili come pochi al
mondo».
Ma oltre al l '  immagine di Napoli  e del la
Campania e all' occasione unica di rigenerare il parco degli impianti sportivi campani, c' è il lato
sportivo, la competizione.
ETIl maestro Gianni Maddaloni, padre e allenatore di Pino, oro nel judo ai Giochi olimpici di Sydney
2000, sottolinea il peso della vittoria in un grande evento internazionale: «Lo sport è sacrificio, sudore e
regole.
Non solo per l' atleta, ma anche per una famiglia, per un Paese intero. E poi, come spesso è successo,
all' Universiade si distinguono atleti che poi trionferanno all' Olimpiade, ai Mondiali».
E c' è dell' altro oltre alle gare e al medagliere. «Con losport, con eventi di questo calibro, si abbatte
ognitipo di barriera, etnica, politica, non ci sono steccatisociali spiega Vincenzo Boni, medaglia di
bronzoalle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, tre anni fa, nei 50 metridorso S3 - si infrange ogni ostacolo
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nel rapporto tra i popoli,con atleti di Paesi in guerra che si stringono la mano, oppuremangiano assieme
al Villaggio. Emozioni uniche, che vivremoanche a Napoli».
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IL VANTO Rossoverdi in evidenza tra pallanuoto, scherma, canottaggio, triathlon e nuoto

Circolo Posillipo: settimana di grandi acuti

NAPOLI. Risultati importanti per Circolo
Posillipo nell' ultima settimana ed in diverse
discipline: nella pallanuoto è arrivata la
splendida vittoria nello scontro diretto di
Siracusa, contro l' Ortigia, oltre agli ottimi
risultati dell' Under 20 e dell' Under 13. Ma il
circolo rossoverde si è messo in mostra anche
nella scherma, nella due giorni della prova
interregionale under 14 svoltasi al PalaIrno di
Baronissi. I piccoli schermidori rossoverdi,
sotto la guida di Aldo Cuomo per la spada e
Raffaello Caserta per la sciabola, hanno
conquistato una serie di successi importanti.
Su tutt i  si conferma ancora una volta la
sciabolatrice Carlotta Parisi che vince la gara
nella categoria bambine. Ottimi anche i risultati
di Giulia Rosiello e Simone Gambardella
rispettivamente 2ª e 3° nella spada allievi.
Terzo posto anche per Benedetta Salzano e
Arianna Franco nella sciabola giovanissime.
Nel canottaggio il Posillipo parte con il piede
g ius to  a l  p r imo  mee t ing  naz iona le  d i
Sabaudia: splendido il punta a punta nell' otto
contro le Fiamme Gialle, che l' han no spuntata
solo nel finale. Primeggia il 4 senza ragazzi,
conquistando l' oro con Federico Ceccarino,
Antonio Russo, Carlo Pisa e Ferdinando
Chierchia; due bronzi in doppio ragazzi e
quattro con ragazzi e bronzo di Paolo Covino
nel singolo junior. Sul fronte Triathlon, si
gareggiava nel Duathlon: vittoria di Maria Luigia Perenze a Villaricca nella seconda gara giovanile di
stagione. Nel nuoto, infine, Marco Magliocca si laurea Campione italiano Assoluto di Gran Fondo; ottima
anche la prova di Emanuele Russo.
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