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Circolo Posillipo, soci al voto spunta l' ipotesi
commissario

IL CASO Lucio C. Pomicino Agitate più che
mai le acque al Circolo Posillipo il giorno dopo
le  d imiss ion i  de l  pres idente  V incenzo
Semeraro in seguito al contrasto con una parte
dei consiglieri sul taglio dei finanziamenti allo
sport per r isparmiare un po' di  soldi da
destinare all' acquisto del circolo. Il presidente,
Guido Postiglione, aveva già programmato
una nuova assemblea per il 12 o il 19 maggio:
all' ordine del giorno la spinosa questione dell'
acquisto della sede dal Comune di Napoli.
Postiglione è tenuto, a norma di statuto, a
convocare entro e non oltre quindici giorni l'
assemblea dei soci per stabilire la data delle
elezioni che dovranno tenersi entro trenta
giorni dalle dimissioni del presidente. Da
questa data ci saranno quindici giorni per
presentare le candidature.
Fin qui la parte burocratica per la nomina di un
nuovo direttivo, ma tra i soci rossoverdi gira
una voce allarmante: il commissariamento del
sodalizio.
LA MOZIONE L' idea è quella di presentare
una mozione d '  ord ine,  ne l  corso de l l '
assemblea, affinché si sospendano le elezioni
e vengano nominati tre commissari per gestire
la difficile fase dell' acquisto dell' immobile. La
mozione potrebbe anche essere presentata
prima della riunione con la firma di un quinto
dei soci. Ipotesi fantasiosa? Potrebbe, ma l' acquisto dell' immobile è una procedura complessa, sia dal
punto di vista economico che giuridico, senza contare la difficoltà di mettere d' accordo 800 soci.
LA DECISIONE Alle ragioni di Semeraro, che spiega il perché delle sue dimissioni, risponde il vice
presidente sportivo Vincenzo Triunfo che contesta innanzitutto «l' accusa fatta ai consiglieri allo sport, e
al sottoscritto, di aver sforato il budget trimestrale, argomento mai discusso in consiglio. Siamo vincolati
da un budget annuale e non giornaliero, mensile o trimestrale. - aggiunge Triunfo - mi preme
sottolineare che, all' indomani dell' approvazione del bilancio consuntivo, con alcuni consiglieri notammo
che da quel documento emergeva una riduzione dei costi, anche tra quelli relativi alle attività sportive, e
un contestuale aumento dei ricavi da parte di quasi tutte le attività. Il segnale di una rinata effervescenza
delle attività sociali, culturali e sportive». L' ACQUISTO Il vice presidente affronta poi il tema dell'
acquisto della sede: «Una trattativa - aggiunge - che ci sembra condotta in maniera non chiara. Non si è
mai capito quale sia il percorso per arrivare all' acquisto e soprattutto quale il programma finanziario per
mettere insieme il danaro necessario».
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PALLANUOTO TROFEO DELLE REGIONI

La Liguria batte 14-10 la Campania e si
aggiudica i l  Torneo del le  Regioni  (per
giocatrici nate 2004 e anni seguenti) che si è
disputato al Centro Federale di Ostia (è finito
ieri). In acqua sono scese circa duecento atlete
in rappresentanza di tredici regioni, divise
nella prima fase in quattro raggruppamenti.
Nella finale per il terzo posto, il Veneto ha
battuto il Lazio 6-5.
se d' Italia del Plebiscito Padova chiudono al
quarto posto la Final Four di Euro Lega a
Sabadell, in Spagna. La medaglia di bronzo va
al collo delle greche del Vouliagmeni che nella
finalina battono le venete 8-7. Il primo e l'
ultimo gol sono di Laura Barzon, migliore
realizzatrice del match con una tripletta.
Nella finale per l' oro, invece, le padrone di
casa del Sabadel l  v incono 13-11 con l '
Olympiacos in rimonta e si riprendono la
coppa a distanza di due anni. Assenti le
campionesse uscenti le russe del Kinef Kirishi,
sconfitte in casa sette giorni fa nella final four
di Len Trophy, vinto per la prima volta dall'
Orizzonte Catania. La Pro Recco femminile è
stata l' ultima squadra azzurra ad alzare il
trofeo nel 2012.
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La 30esima edizione dedicata a Pietro Mennea

Universiadi: la Hall of Fame azzurra

È una gal ler ia lunga e prest ig iosa,  un'
autentica "Hall of Fame" dello sport italiano
quella dei campioni che hanno conquistato una
medaglia d' oro alle Universiadi Estive. Nell'
At let ica Leggera i l  palmares i ta l iano è
addirittura da leggenda.
Pietro Mennea ha partecipato e vinto in due
edizioni stabilendo proprio a Città del Messico
(1978) il record del Mondo dei 200 metri.
Quattro medaglie d' oro anche per l' eroe di
Roma 1960 Livio Berrut i ,  due per Sara
Simeoni e Gabriel la Dorio. Nel nuoto la
"divina" Federica Pellegrini, in una sola
edizione (Bangkok 2007), ha conquistato due
or i  e un argento,  ancor megl io Giorgio
Paltrinieri capace di centrare tre vittorie in una
sola edizione, quella appena passata agli
archivi di Taipei. Sfogliando l' albo d' oro
spiccano anche le due medaglie conquistate
da Klaus Di Biasi (trampolino e piattaforma)
nell' edizione del 1970 di Torino.
Da brividi  la Gal ler ia di  Campioni nel la
scherma, l' elenco è formidabile:Valentina
Vezzali, Giovanna Trillini, Margherita Gran
bassi, Andrea Baldini, Diana Bianchedi solo
per fare qualche nome. Nella Ginnastica
artistica non poteva mancare all' appello la
firma di Juri Chechi (tre ori), così come nel tiro
a segno quello di Nicolò Campriani.
Negli sport di squadra spiccano le tre vittorie
nella Pallanuoto (Zagabria 1987, Sicilia 1997, Pechino 2001) e nel Volley maschile (Torino 1970) e
femminile (5heffield1991, Belgrado 2009).
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PALLANUOTO DONNE U15 Grande risultato della rappresentativa

Trofeo Regioni, Campania d' argento

NAPOLI. Splendida medaglia d' argento della
rappresentativa campana di Barbara Damiani
al Trofeo delle Regioni Under 15 femminile,
che si è concluso stamattina a Ostia con la
vittoria della Liguria.
«È un secondo posto che va al di là di ogni
aspettativa commenta il tecnico napoletano -.
Complimenti alle mie ragazze, sono state
davvero brave».
Ecco i nomi delle protagoniste secondo l'
o rd ine d i  ca lo t t ina  e  con la  soc ie tà  d i
appartenenza: Aurora Gaito (Acqua chiara),
Guya Zizza (Acqua chiara), Paola Di Maria
(Acquachiara), Sara Monaco (Volturno), Gaia
Fatone (Volturno), Giada Genzano (Volturno),
Rebecca Tarsia (Acquachiara), Roberta
Scarpati (Acquachiara), Alessandra Laierno
(Acquachiara), Maddalena Carotenuto (Acqua
chiara), Emma Micillo (Sporting Flegreo),
Ludovica Del Duca (Sporting Flegreo), Maria
Grazia Cipriano (Circolo Villani), Daniela
Corrado (Acquachiara), Valentina Di Palma
(Acquachiara). Allenatore: Barbara Damiani
(Acquachiara). Dirigente accom pagnatore:
Federica D' Oriano (Sporting Flegreo).
Fino alla finale, persa 14-10 contro la Liguria,
percorso netto con vittorie contro Sicilia (12-8),
Abruzzo/Marche/Umbria (27-4), Friuli Venezia
Giulia (17-5) e Lazio (10-9). Al Trofeo delle
Regioni hanno preso parte 13 rappresentative.
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