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l' annuncio

Bova farà un film su Manuel «E sul set ci sarà pure
Rosolino»
L' attore, ex tricolore, colpito da Bortuzzo: «Son sicuro, lui tornerà a nuotare»
Raoul Bova, 7 anni fa, fu protagonista della
fiction Tv «Come un delfino». L' attore, da
ragazzo, nuotava a Roma all' Aurelia con
Stefano Battistelli, nell' 88 prima medaglia
olimpica azzurra maschile.
Fu anche tricolore di categoria a 16 anni nei
100 dorso prima di affermarsi come attore. «Il
nuoto e il cinema - disse allora - sono le mie
grandi passioni, è bello poter coniugare questi
due aspetti della mia vita cercando di
trasmettere agli spettatori i valori dello sport,
dell' aggregazione, i sani principi sui quali da
sempre si fonda il mondo acquatico».
PROGETTO Ieri a Sorrento, in occasione degli
Incontri internazionali del Cinema, Bova ha
annunciato che sta lavorando a un progetto
che racconterà il nuoto attraverso quattro
grandi campioni «incrociando anche la
cronaca, con la storia di Manuel Bortuzzo». L'
attore poi spiega: «Stiamo terminando la
sceneggiatura, uno dei campioni è
Massimiliano Rosolino, l' altro è un nuotatore
che è poi diventato attore - ha detto Bova
riferendosi alla sua storia -. Ho conosciuto
Bortuzzo e sono sicuro che tornerà a nuotare».
La storia prima felice poi drammatica del
19enne stileliberista che si allenava nel centro
federale di Ostia con Paltrinieri e Detti ha
colpito il popolare attore tanto da volerla
portare sul set. Ferito incredibilmente a Roma nella notte tra il 2 e il 3 febbraio mentre si trovava con la
fidanzata, Manuel è rimasto paralizzato alle gambe.
STORIE DIFFICILI «Non voglio aggiungere altro», chiosa Bova, che ha nuotato diverse volte con l'
olimpionico Rosolino. Bova, in autunno sul piccolo schermo nei panni di Giorgio Armani nella serie
«Made in Italy» che andrà in onda su Canale 5, di questo nuovo impegno a sfondo piscina ne ha parlato
a Ciak Incontra, la sezione nella quale ha ripercorso la sua carriera e i suoi rapporti con il cinema
americano. «Sono l' opposto di un sex symbol - ha scherzato -. Anzi, di questa definizione un po' mi
vergogno. Amo portare sullo schermo personaggi veri, che lottano in realtà belle e difficili».
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IL SODALIZIO I soci votano il documento. Utile di gestione di circa centoquarantamila euro

Circolo Nautico Posillipo, approvato il bilancio
NAPOLI. Approvato durante un' assemblea dei
soci il bilancio consuntivo per il 2018 del
Circolo Nautico Posillipo. Il presidente
Vincenzo Semeraro ha illustrato quelli che
sono i conti del sodalizio rossoverde lasciando
intravedere una situazione abbastanza
tranquilla rispetto agli anni passati, anche se
permane, in tutta la sua "pesantezza" quello
che è il debito regresso che il Circolo si porta
in eredità nonostante l' attuale utile di esercizio
di centoquarantamila euro.
La gestione del Circolo comunque si confer
ma non facile soprattutto in vista dell' acquisto
da parte dei soci della sede che il Comune ha
messo in vendita per fare cassa e cercare di
ripianare in parte, con gli immobili in
alienazione, alle disastrate casse del l' Ente.
Una tematica solo sfiorata durante l'
assemblea in quanto necessita di un consesso
straordinario, secondo lo statuto del Circolo,
per poter deliberare eventuali interventi dei
soci.
Ma quella di ieri pomeriggio è stata un'
assemblea nella quale si sono delineati i
contorni di un' inversione di tendenza per le
casse del Circolo e una risalita nei bilanci.
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nuoto: 4 team usa

Ledecky, è sì alla Champions
Prima delle Pro Series a Richmond (Usa),
Katie Ledecky, Nathan Adrian, Simone Manuel
e Ryan Muprhy hanno detto sì alla Champions
Isl. Annunciati i 4 team Usa: Los Angeles,
S.Francisco, Washington e New York: le 2
vincenti contro le 2 europee qualificate.
L' Italia schiera i Centurions con la Pellegrini.
Intanto ad Adelaide (Aus), Cate Campbell
nuota i 50 sl in 24"30 (2° crono 2019, Sjostrom
24"11; terzo titolo per Kyle Chalmers nei 200 sl
(1'46"31) e 4ì14"62 di Larkin nei 400 mx.
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