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NUOTO DI FONDO I due atleti della Canottieri parteciperanno ai campionati Usa

Sanzullo e Acerenza preparano le gare di Miami

NAPOLI. Si avvicina un altro test importante
per gli specialisti del nuoto di fondo azzurro,
che tra il 3 e il 5 maggio prossimi saranno in
gara a Miami, nella riserva naturale di Key
Biscayne, nella 5 e 10 km dei campionati
nazional i  statunitensi.  E se i l  nome più
altisonante, tra gli italiani, è certamente quello
del campione olimpico dei 1500 Gregorio
Paltrinieri, nelle acque della Florida ci saranno
anche due grandi atleti della Canottieri Napoli:
il napoletano e ormai grande protagonista del
nuoto di fondo Mario Sanzullo e il lucano
D o m e n i c o  A c e r e n z a ,  c h e  d o p o  a v e r
dimostrato di poter competere con i grandi in
piscina (tra i 400 e i 1500 stile libero) vuole
cimentarsi anche nel fondo.
Acerenza, in particolare, gareggerà solo nella
5 km,  mentre  Sanzul lo  par tec iperà ad
entrambe le gare. Il gruppo degli atleti italiani
impegnati negli Stati Uniti sarà seguito dal
tecnico di Paltrinieri e Acerenza, Stefano
Morini, ma anche dal Team Manager Stefano
Rubaudo e dal fisioterapista Stefano Amirante.
In contemporanea si disputerà poi anche la
seconda tappa delle World Series che si
svolgerà alle Seychelles a Beau Vallon dove
parteciperanno Arianna Bridi e Rachelle Bruni.
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pallanuoto

Recco-Brescia, derby di Champions La Bpm in
Ungheria: match verità

Si gioca oggi la 13 a e penultima giornata di
Champions League, con la sfida speciale tra
Pro Recco e Brescia (20.30, diretta su Sky
S p o r t  A r e n a ) :  i  l o m b a r d i  l o t t a n o  p e r
interrompere la tradizione sfavorevole e
conservare i l  secondo posto dietro al la
squadra di Rudic, aritmeticamente prima. Nel
girone B, è i l  crocevia per la Bpm Sport
Management di scena in Ungheria a Szolnok
(alle 19 su Eurosport 2). La classifica dice Jug
29 punti, Bpm 26, Olympiacos 24 e Szolnok
21: alla Final Eight accederanno le prime tre di
questo gruppo oltre all' Hannover, qualificato
di diritto all' ultimo atto del 6-8 giugno come
società ospitante.
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ELEZIONI A GIUGNO Intanto circola fra i soci una sorta di "manifesto" nel quale si elencano i
presupposti per il voto

Posillipo, al via il totocandidature a presidente

NAPOLI. Il presidente Vincenzo Semeraro ha
appena ufficializzato le sue dimissioni, di fatto,
sciogliendo il consiglio direttivo del Circolo
Nautico Posillipo, che la campagna elettorale
già 8 in pieno fermento. E tra le stanze del
sodalizio rosso verde già circolano i nomi di
alcune candidature. Per la verità si tratterebbe
almeno di tre aspiranti alla carica: l' uscente
Semeraro, l '  ex vicepresidente sport ivo
Vincenzo Triunfo e l' ex presidente Bruno
Caiazzo.
I tre programmi elettorali sono ancora in
embrione anche se le l inee guida sono
impresse negli atti formali e ufficiali che tutti e
tre hanno, fino a questo momento, portato
avanti. E i soci, che probabilmente saranno
chiamati alle urne non prima del mese di
giugno, ben sanno e conoscono quelle che
sono opere e virtù di tutti e tre.
Nel frattempo però tra i soci del Circolo
Posillipo sta circolando, in questi giorni, una
sorta di "Manifesto", o almeno così viene
presentato, nel quale, in cinque punti, si fa l'
identikit di quello che potrebbe essere -almeno
per alcuni il presidente ideale al quale dare il
voto.
Sono cinque punti precisi e delineati in calce ai
quali 8 scritto, così da dissipare ogni dubbio:
«Ai consiglieri e al presidente che porteranno
avanti questo programma, daremo il nostro
voto».
Ma di cosa si tratta? Al primo punto, in maniera molto sintetica, viene chiesto di procedere all' acquisto
della sede del Circolo come deliberato dall' assemblea dei soci.
Al punto due, conseguenziale, di «reperire le risorse economiche per la spesa d' acquisto nell' ambito
del bilancio attuale del Circolo riducendo le spese di almeno il 15% con tagli verticali.
Ovviamente al terzo punto si trova «l' attuazione di un piano industriale per la gestione del porto. Per
tale fine 8 sufficiente aumentare le quote barca rapportandole a quelle che sono le condizioni del
mercato».
Ne viene da solo che al punto quattro i soci che hanno stilato questo documento, che non porta firma,
chiedono che l' acquisto della sede avvenga senza aumento delle quote sociali, senza vrsamento di una
tantum, senza tagli drastici alle attività sportive e senza riduzione dei servizi ai soci. Infine nella trattativa
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con il Comune, vista l' assenza di alcuni documenti da parte di San Giacomo, bisognerà applicare la
modalità di pagamento con rateazione decennale come previsto dal vecchio ordinamento sulle
alienazioni dei beni.
Insomma il programma 8 bell' 8 fatto e nell' attuazione si intravede un voler salvare capra e ca voli
mantenendo alto il nome sportivo del Circolo, razionalizzando quelle che sono le spese, evidentemente,
con una gestione manageriale del sodalizio.
Punti, per la verità, che sono stati proprio nodo tra il presidente Semeraro e i suoi consiglieri che hanno
poi portato all' azzeramento dei vertici del sodalizio con le dimissioni e la convocazione di nuove
elezioni, lasciando ai soci il diritto -dovere di scegliere la linea politica, sociale e soprattutto economica
degli anni futuri.

VITTORIO SERRALAVIGNA
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Al via lo smantellamento dei seggiolini al San Paolo
Altre tre nazioni si sono unite con i loro atleti ai giochi delle Universiadi di luglio

NAPOLI. Proseguono a ritmo spedito i lavori
per il rifacimento degli spalti dello stadio San
Paolo.  In l inea con i l  cronoprogramma
concordato, ieri si 8 partiti dalla curva A per
smantel lare nel giro di qualche giorno i
sediolini di tutto l' anello inferiore dello stadio.
Completa te  le  due curve in fer ior i ,  per
complessivi 9mila posti a sedere, si procederà
con i distinti inferiori. Non verrà interessato dai
lavori, almeno fino all' ultima partita casalinga
del Napoli del 19 maggio (Napoli -Inter), l'
anello superiore dello stadio. Con i sediolini
vengono smontati anche i relativi supporti.
Sulla superficie sgombera si procede poi con l'
i m p e r m e a b i l i z z a z i o n e :  o p e r a z i o n e
p ropedeu t i ca  a l  mon tagg io  de i  nuov i
seggiol ini.  Già in occasione dell '  ult ima
apparizione interna del team azzurro, i tifosi
partenopei dovrebbero poter vedere le prime
chiazze di colore con i nuovi sediolini montati
in almeno una delle due curve inferiori. Qui -
come da intesa tra Comune, Aru e Calcio
Napoli - i seggiolini saranno multicolor con
chiazze di gr igio, blu, bianco e gial lo a
movimentare l' azzurro predominante.
L' eliminazione del Napoli dall' Europa League
potrebbe tuttavia favorire una ulter iore
accelerazione dei lavori. In questo senso la
struttura commissariale, col dirigente dell' area
tecnica Flavio De Martino, 8 in attesa di un
nuovo cronoprogramma dalle ditte. La scadenza fissata per la consegna del nuovo stadio San Paolo
con i 55mila sediolini nuovi 8 il 29 giugno, in tempo per la cerimonia di apertura delle Universiadi in
programma il 3 luglio.
Intanto arrivano da Vietnam, Albania, Costa Rica e Paraguay le ultime iscrizioni: in tutto saranno 125 i
Paesi in gara. Ventuno atleti e 14 preparatori che andranno ad accrescere il numero totale dei
partecipanti che sfiora le 10mila presenze. Il Vietnam, con i suoi sei atleti gareggerà in una sola
disciplina, il taekwondo. L' Albania porterà tre atleti per tre discipline diverse: tiro a segno, taekwondo e
atletica.
Dal Centro America i sei atleti della Federazione sportiva del Costa Rica si contenderanno una
medaglia nell' atletica, nella scherma e nella ginnastica.
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Universiadi, adesioni in extremis di altri 4 Paesi

Arrivano da Vietnam, Albania, Costa Rica e
Paraguay le ultime iscrizioni delle Universiadi
Napoli 2019. Ventuno atleti e 14 preparatori
che andranno ad accrescere il numero totale
dei  partecipant i  che sf iora le diecimi la
presenze. Dal sud-est asiatico il Vietnam con i
suoi sei atleti gareggerà in una sola disciplina,
il taekwondo. L' Albania porterà tre atleti per
tre discipline diverse: tiro a segno, taekwondo
e atletica. Dal Centro America i sei atleti della
Federazione sport iva del Costa Rica si
contenderanno una medaglia nell' atletica,
nella scherma e nella ginnastica. I sei atleti
un ivers i ta r i  p roven ien t i  da l  Paraguay
gareggeranno invece nella scherma, judo,
nuoto e tennis. Con la chiusura delle iscrizioni
delle delegazioni partecipanti emerge una
rappresentanza di Paesi per ogni continente.
Dall '  Europa si sono iscritte federazioni
universitarie di ben 43Paesi.
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