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Giornata per l' ambiente al Circolo Canottieri Napoli

NAPOLI. Giornata dedicata all' Ambiente al
Molosiglio.
Nell' ambito delle iniziative sociali del Circolo
Canottieri Napoli, in collaborazione con la
Lega Navale e le varie forze di polizia, si terrà
oggi, con inizio al le ore 10, una grande
operazione di raccolta della plastica dai fondali
marini adiacenti il Molosiglio a Santa Lucia,
curandone il successivo smaltimento da parte
dell' Asia. Alla manifestazione, che ha ricevuto
il patrocinio morale del Comune di Napoli,
interverrà l' assessore all' Ambiente, Raffaele
Del Giudice. «Troppo penoso, infatti è lo
spettacolo che si presenta agli occhi di chi,
come me, ha la fortuna di immergersi nel
nostro mare tornato balneabile e fruibile - dice
il promotore dell' iniziativa il consigliere del
sodalizio giallorosso, Patrizio Gagliotti Il nostro
Circolo, da sempre schierato dalla parte dei.
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NUOTO DI FONDO

Canottieri in festa: due atleti in Nazionale

NAPOLI .  Pasquale  Giordano (2004)  e
Benedetta Festante (2003) della Canottieri
sono stati convocati dalla Federazione Italiana
Nuoto per un collegiale di allenamento con la
nazionale giovanile di nuoto di fondo, che si
terrà ad Ostia dal 23 al 30 aprile.
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Acquachiara e Cesport cercano conferme

NAPOLI. L' Acquachiara alle 14 affronterà un
Cus Unime (arbitri Baretta e Luciani) «che sta
attraversando un ottimo momento di forma»
c o s ì  c o m e  h a  s o t t o l i n e a t o  i l  t e c n i c o
biancazzurro, Mauro Occhiel lo. Tozzi e
compagni proveranno a tornare a casa con un
risultato positivo sulla scia dell' entusiasmo per
il successo casalingo di sabato scorso contro il
Telimar Palermo che ha fatto compiere all'
Acquachiara un balzo forse decisivo verso la
salvezza. Il match sarà trasmesso in diretta
streaming sulla Pagina Facebook del club
messinese. QUI CESPORT. Dopo la vittoria di
Crotone, Cesport chiamata ad un' al tra
impresa, stavolta a Casoria contro la Copral
Muri Antichi: occasione ghiotta per rilanciarsi
nuovamente verso la salvezza diretta. Il match
avrà inizio alle 15 e sarà diretta dai signori
Brasiliano di Camogli e Iacovelli di Sestri
Levante mentre il delegato Fin sarà Filippo
Rotunno. L' incontro sarà trasmesso in diretta
sulla pagina Facebook Videoplay.
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PALLANUOTO A1 Alle 17 i rossoverdi di Brancaccio ospiteranno a Casoria l' Iren Genova
Quinto, mentre la Canottieri sfida il Lazio

Posillipo, vincere per restare in alto

NAPOLI. Torna il campionato di pallanuoto
dopo la sosta per la Nazionale. Posillipo a
caccia di punti nell' impegno odierno contro l'
Iren Genova Quinto che, alle 17, arriverà alla
piscina Alba Oriens di Casoria. Una gara
importante quella di oggi, dopo la sconfitta
subita dai rossoverdi in casa avversaria.
Posillipo che vuole consolidare il quarto posto
in classifica, mentre gli avversari vogliono
uscire definitivamente dalla zona play out.
«Dobbiamo continuare sulla scia di quanto di
buono fatto a Siracusa - ha detto l' allenatore
del Posillipo, Roberto Brancaccio Queste due
settimane di pausa ci hanno permesso sia di
recuperare energie sia di mettere un po' di
benzina in più nei nostri motori per affrontare
al meglio questa parte finale di campionato».
QUI CANOTTIERI. Gara fondamentale per la
Canottieri Na poli. Nella piscina del Foro Italico
(ore 18) la formazione di Paolo Zizza dovrà
vedersela con la Lazio, reduce dalla pesante
sconfitta rimediata con lo Sport Management.
Canottieri alla ricerca di punti importanti che la
terrebbero fuori dai play out.
«Gara difficile contro un avversario forte e che
in casa sa farsi rispettare. Dobbiamo cercare
di dare continuità ai risultati e cercare di fare
punti a tutti i costi.
-  ha detto Zizza - La Lazio è un' ott ima
squad ra  e  qu ind i  b i sogna  f a re  mo l t a
attenzione. Ci aspetta una battaglia e dobbiamo essere pronti a dare il 110 % sotto l' aspetto della
concentrazione e della carica agonistica».
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Savoia, cambio al vertice in campo Cenci e Cattaneo

LE ELEZIONI Gianluca Agata Segni particolari
gentiluomo.
Dal 1893. Che sia un nobile oppure della
società borghese, il Savoia chiede soltanto
questo ai propri soci da oltre cento anni. E
oggi chiama i suoi 180 soci fondatori ad
eleggere il nuovo presidente dopo i sei anni
della presidenza di Carlo Campobasso, l'
uomo che ha rivoltato come un calzino questo
circolo consegnando un attivo di bilancio e
vittorie nel campo sportivo che mai si erano
viste nel passato. Del resto nello Statuto del
circolo è riportato che il 68% dei proventi deve
essere reinvestito nello sport ed i numeri
parlano chiaro: due mondiali di canottaggio
con una barca tutta Savoia, il due pesi leggeri
di Alfonso Scalzone e Giuseppe Di Mare,
quattro Lysistrata, la competizione remiera più
ant ica,  una squadra d i  ve la  che conta
campioncini come Orofino, Prodigo, Carolina
Albano in predicato di partecipare ai Giochi di
Tokyo 2020 così come la squadra olimpica di
canottaggio con Matteo Castaldo, Fabio
Inf imo, Alfonso Scalzone e Alessandro
Brancato.
IL BILANCIO Centottanta soci votanti dei 570
che annovera i l  circolo. Da eleggere un
presidente, due vice e otto consiglieri. «Il
nostro è un circolo che parla alla città - spiega
Carlo Campobasso - come mai in passato». Il Savoia è stato il più visitato da set di fiction come Sirene,
Non dirlo al mio capo, I Bastardi di Pizzofalcone e ancora Masterchef. E poi, dice, «non abbiamo
problemi di proprietà della sede». «Quando presi il circolo, il 20 ottobre 2013 trovai una condizione
infelice anche per i debiti accumulati per un triste episodio». Nel dicembre del 2009 un giovane atleta
perse la vita mentre si stava allenando in barca a vela. «Oggi dico cono orgoglio che abbiamo una
condizione completamente differente». Enzo Cenci e Fabrizio Cattaneo Della Volta gli sfidanti.
IL CONSIGLIERE Enzo Cenci, consigliere allo sport da dodici anni, ha iniziato come atleta al circolo nel
1959 svolgendo attività agonistica, poi ha vissuto da vicino i trionfi recenti dei canottieri bianco blu. «La
nostra priorità - dice - è la parte sportiva. La vela è tornata ai livelli che le competono ripartendo dai
giovanissimi che oggi si stanno mettendo in evidenza in tutta Europa, il canottaggio ha addirittura
portato medaglie olimpiche e mondiali con Matteo Castaldo.
Oggi ci proponiamo di proseguire sul solco tracciato con alcuni consiglieri uscenti e impegnarci per
avvicinare sempre più giovani allo sport».
L' ALTERNATIVA Fabrizio Cattaneo Della Volta, avvocato civilista e giornalista pubblicista, classe 1953,
studi alla Nunziatella. È socio del club bianco blu di Santa Lucia dal 1976. «Due mesi fa, quando ho
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saputo che il presidente Campobasso aveva deciso di non ricandidarsi, consultai i soci per formare la
mia lista di consiglieri, formata da persone sempre presenti e attive al circolo. Abbiamo formato una
squadra che ha entusiasmo, competenza, spirito di servizio e una spinta innovativa che ovviamente
rispetterà il solco della tradizione. Nell' ottica della massima attenzione ai costi, vogliamo tenere alta l'
immagine del Circolo Savoia in città e nel mondo, e organizzare pochi ma selezionati eventi annuali con
sponsor internazionali. Coltiveremo i nostri campioncini e faremo il possibile per tenere con noi i
fuoriclasse più affermati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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pallanuoto

Len: l' Orizzonte centra la finale e sfida l' Ujpest

A Kirishi, in Russia, L' Ekipe Orizzonte batte
12-8 le spagnole del Sant Andreu nel la
semifinale di Coppa Len donne: oggi, alle
13.30 italiane, la finale con le ungheresi dell'
Ujpest, che a sorpresa superano 10-8 le
padroni di casa. E in Champions League
Maschile si gioca la terzultima giornata: nel
girone A, il Brescia è ospite della Stella Rossa
a Belgrado, in Serbia (20.30, Eurosport 2)
mentre la Pro Recco fa visita agli ungheresi
del Ferencvaros (alle 18.30, Sky Sport Arena)
e fa debuttare il croato Dobud; nel girone B a
Busto Arsizio la Bpm Sport Management
ospita i tedeschi dell' Hannover (19, Eurosport
2).
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«Diamante grezzo Tra due anni sarà in vetta al
mondo»

1. Di Mito, di talenti se ne intende. Lei portò al
successo la giovanissima Pellegrini. Un
confronto tra Federica e Pilato?
«Anche Benny è un diamante grezzo, con
struttura muscolare e qualità tecniche sulle
q u a l i  p o s s i a m o  l a v o r a r e  c o n  g r a n d i
prospettive. Nel 2021 sarà, in assoluto, tra le
prime al mondo».

2 .  Come s i  ges t i sce  una  ragazz ina
prodigio?
«Non deve avvertire pressione, continui a
divertirsi. Ma Benny è matura e vive in un
ambiente ideale. Con il suo tecnico, Vito D'
Onghia, crescerà continuamente».
3. Da quasi un anno si è trasferito nel Salento.
Come giudica l' exploit della Puglia nel nuoto:
Di Liddo, De Tullio, Gaetani e ora Pilato.
«Terra fertile, nella quale ci sono poche piscine
da 50 metri.
Eppure, arrivano risultati strepitosi. Questi
atleti possono essere il volano per l' intero
movimento. Certo, ci vorrebbe qualche privato
che abbia il coraggio di investire nelle strutture
sportive».
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Baby Divina

«Io, più vicina alle barbie che a federica»
la pilato a 14 anni si È giÀ guadagnata i mondiali , più giovane anche della pellegrini :
«ma Non so se li farò, fino a ieri giocavo con le bambole...»

Mostra il candore, la purezza e il sorriso di una
bambina  che  s ta  c rescendo  in  f re t ta :
«Possiamo chiudere la porta? Così parliamo
meglio». Benedetta Pilato, 14 anni, vuole
sentirsi a suo agio, nella casa dove sta
sbocciando l '  ult ima speranza del nuoto
italiano. Nella piscina Solaris a Pulsano, a
venti minuti da Taranto, la ragazzina sorride, si
isola da mamma Antonella e dai suoi allenatori
per raccontare i l  sogno. Agli Assoluti di
Riccione, la scorsa settimana, nei 50 rana, con
il tempo di 30"61 (secondo posto dietro la
Carraro), Benny ha ottenuto il pass per i
Mondiali a Gwangju, in Corea del Sud, dal 12
al 28 luglio. All' evento iridato arriverebbe a 14
anni  e  mezzo,  sarebbe p iù  precoce d i
Feder ica Pel legr in i ,  che a i  Mondia l i  d i
Barcellona 2003 aveva 14 anni e 11 mesi. «Ci
andrei anche solo in gita premio, però già so
che difficilmente parteciperò. Valuteranno il
mio allenatore Vito D' Onghia e il supervisore
Max Di Mito. Ma non sarà facile cambiare la
programmazione già impostata per Europei e
Mondiali juniores e la Eyof. Io aspetto».

Tu come la bambina Pellegrini: che effetto
ti fa?
«Non scherziamo. Lei è di un altro pianeta.
Non so come faccia a resistere a 30 anni, in
uno sport così duro. Mi piacerebbe scoprirla da vicino. Federica è un grande personaggio, mi sembra
inavvicinabile».

In famiglia come seguono le tue imprese?
«Papà Salvatore, che lavora nella Marina Militare a Grottaglie, e mamma, che fa la commessa, si
sacrificano a fare su e giù ogni giorno da Talsano, dove abitiamo, alla piscina di Pulsano. E cercano di
assistere alle mie gare. Mio fratello, Alessandro, 10 anni, ha lasciato il nuoto per dedicarsi al calcio».

In casa chi si può permettere di fare il coach?
«Mio padre ha nuotato a buoni livelli, anche lui faceva rana; mamma ha giocato a pallavolo.
Ma sono molto discreti. Invece, chi mi fa impazzire è nonna Rosa, ora comincia a entrare nei dettagli
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tecnici. "Eh, Benny, però, all' arrivo ti dovevi allungare: e avresti vinto", mi ha detto al rientro da
Riccione".
Forse aveva ragione...
«Sì, mi è mancata l' ultima mezza bracciata, così sono stata superata dalla Carraro. Me l' ha fatto notare
subito anche Vito D' Onghia, il mio tecnico».

A scuola come ti hanno accolta?
«Siamo i fantastici ragazzi della prima LSA, sezione A del Liceo Scienze Applicate Principessa Maria
Pia, a Taranto. Mi hanno fatto emozionare, prof e compagni. Sono timida e non ho voluto che facessero
girare il video della mia gara».

A quanti anni hai cominciato?
«Mi raccontano che avevo due anni ed ero già in acqua. Praticamente da sempre seguita da D' Onghia,
al quale da un anno si è affiancato Max Di Mito. So che ha aiutato a crescere la Pellegrini. Ora vive a
Nardò, in provincia di Lecce, e lavora per la Fimco Maglie, per la quale sono tesserata. Se penso che
dovevo fare solo una gara, mi viene da ridere».

In che senso?
«I miei genitori non volevano che facessi attività agonistica.
D' Onghia chiese a mamma una mia foto: "Signora, si tratta di fare solo una gara, una gara e basta; mi
serve per il tesseramento". E da allora non mi sono più fermata».

Hai praticato altri sport?
«Ci hanno provato a mandarmi a danza classica. L' avventura è durata due lezioni, mi mettevo a
piangere, perché volevo andare via. E tre anni fa, per fare numero, nel Trofeo delle Regioni, ho
partecipato a una partita di pallanuoto, a Siena: quasi facevo la boa, ero negata, sapevo solo nuotare.
Seguo qualche partita della Juve, papà è tifoso.
Cristiano Ronaldo è proprio bello!».

Anche dopo aver conquistato il pass per i Mondiali, per te il nuoto resterà solo un
divertimento?
«Sì. E' come un hobby, me lo sono scelto bello faticoso. Ma lo studio viene sempre prima di tutto».

Quante ore alla settimana ti alleni?
«Tranne la domenica, tutti i giorni in acqua per due ore e mezza. E per tre giorni lavoro in palestra
prima del nuoto».

Che studentessa sei?
«Me la cavo. Dalle ore 14.30 alle ore 18 sono sui libri. Anche la domenica sveglia alle 7 per anticiparmi i
compiti. Alle medie mi sono diplomata con 10 e lode e in questo primo anno allo Scientifico media dell'
otto».

La materia che ami e quella che proprio non sopporti?
«Adoro le scienze e soffro quando studio storia dell' arte».

Benny, ti senti una bambina vecchia?
«Non ho fatto niente ancora, un risultato importante e basta.
Posso andare molto oltre. Certo, quando penso alle bambole Barbie, alla videocassetta di Cappuccetto
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Rosso, mi sembrano ancora tanto vicine».

Tu, tarantina, come vivi il problema dell' inquinamento ambientale dell' Ilva?
«Se posso, partecipo alle manifestazioni per lottare contro il male che ha ucciso anche ragazzi della mia
età. Ma è una battaglia impari. Se serve, voglio scendere in campo».

Immagini di poter diventare ricca grazie al nuoto?
«Neppure sono sfiorata dall' idea. Anche perché chi può sapere se, tra qualche anno, sarò già un' ex
nuotatrice? Troppo duro, il mio hobby!».
Anche in Puglia nascono tanti campioncini nel nuoto.
«Lanciamo una sfida, nella nostra terra possiamo lavorare per arrivare in alto. Ci sono poche vasche da
50 metri, eppure ce la facciamo comunque a primeggiare. Non lascerei mai Taranto». Hai un sogno nel
cassetto?
«Due. Fare un viaggio in Australia con la mamma. E, prima ancora, convincerla a prendermi un cane;
quasi ci siamo. Nel frattempo, in casa parlo con il pappagallo: si chiama Paco, è fantastico».

Vuoi parlare del fidanzatino?
«Non esiste, sto bene così, non ho altri pensieri. Mi godo le uscite a cena con gli amici: non solo pizza
ma anche un bel piatto di pasta. E il mare di Lido Gandoli, la mia oasi di felicità».

Benny, da atleta devi fare molti sacrifici. Quale ti pesa di più?
«Nessuna privazione, solo equilibrio a livello nutrizionale. Ma non rinuncio alla carbonara o al gelato,
pistacchio, nocciola e tanta panna. Discoteca? Non ci vado, ma solo perché non mi piace».

Quale personaggio vorresti conoscere?
«Jovanotti. Ho perso l' occasione nel 2015, a Bari: con la mia famiglia, tramite amici, avevamo ottenuto il
pass per andare dietro le quinte. Ma mi addormentai e mi persi lo spettacolo».

Un giorno, lo incontrerai e vi scambierete gli autografi?
«Ahahahah Incredibile, a 14 anni ho già firmato 4 autografi, agli Assoluti a Riccione: due l' anno scorso e
due la settimana passata».

Aiuti mamma nelle faccende casalinghe?
«Quando sono in vacanza mi impegno di più. E litigo con mio fratello, che non si rifà il letto.
Intanto, cresco in cucina, mi sto specializzando in ciambelle. E papà ormai preferisce i miei dolci a
quelli di mamma».

GIUSEPPE CALVI
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