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NUOTO - TRIONFA LA CANOTTIERI

Buona la prima per il Memorial Mario Riccio
NAPOLI. La prima edizione del Memorial
Mario Riccio, disputata il 5 maggio allo Stadio
del Nuoto di Caserta, ha fatto registrare
numeri da capogiro con 780 nuotatori in
rappresentanza di 50 società.
Un' ottima risposta per il meeting organizzato
dall' Acquachiara con il patrocinio del Comitato
Campano della Fin per ricordare Mario Riccio,
lo sfortunato atleta biancazzurro morto l' 8
marzo del 2018 a Caivano durante un
allenamento. Aveva soltanto 17 anni.
«È nostra intenzione - assicura Franco Porzio,
presidente dell' Acquachiara e consigliere allo
sport ed alle Universiadi della Regione
Campania - far sì che il Memorial Mario Riccio
diventi una manifestazione sempre più
importante».
La prima edizione è stata vinta dalla Canottieri
Napoli.
Al secondo posto l' Assonuoto Caserta, al
terzo l' Olimpic Napoli Nord. «Ma tutte le
società partecipanti - prosegue Porzio - hanno
onorato il nome di Mario dando vita ad una
manifestazione indimenticabile. Ringrazio
dirigenti, nuotatori e genitori. Un grazie alla Fin
Campana e al suo presidente Paolo
Trapanese, al Gruppo Ufficiali Gara regionale
presieduto da Filippo Gomez, alla
Federazione Italiana Cronometristi e al
presidente del comitato regionale Michele
Alfano e alla società Agis Caserta del presidente Giuseppe Guida, impeccabili padroni di casa».
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CANOTTAGGIO Decisivo l' oro a Piediluco, incetta di premi per il club napoletano

Il Due senza pl del Rycc vede i Mondiali
NAPOLI. Il secondo Meeting Nazionale Coop
di canottaggio, andato in scena nelle acque di
Piediluco lo scorso fine settimana ha visto
esultare ancora una volta il Reale Yacht Club
Canottieri Savoia. L' appuntamento
rappresentava, per il Due senza pesi leggeri, l'
occasione per strappare "mezzo" biglietto per i
Mondiali Assoluti di Linz. Il Due senza pl
maschile italiano più forte è quello del Reale
Yacht Club Canottieri Savoia del campione del
mondo Giuseppe Di Mare con Raffaele Serio.
La medaglia d' oro al Meeting potrebbe
proiettare i due atleti a vestire la maglia
azzurra alla competizione iridata, dal momento
che secondo i criteri di selezione 2019, l'
equipaggio primo classificato sarà proposto al
presidente federale per l' eventuale
partecipazione ai Mondiali di Linz.
Oltre al Due senza pl, nel corso del secondo
Meeting Nazionale gli armi del RYCC Savoia
hanno conquistato altre 5 medaglie d' oro, 1 d'
argento e 1 di bronzo.
Le medaglie d' oro sono state vinte nel Singolo
senior maschile con Fabio Infimo; nel Singolo
under 23 maschile con Salvatore Monfrecola;
nel Doppio pesi leggeri maschile misto
(Giuseppe Di Mare con Niels Torre); nel
Quattro con senior femminile (Giulia Landolfi,
Benedetta Lauro, Marialetizia Sibillo, Allegra
Sbarra, tim. Camilla Infante); nel Quattro di
coppia under 23 femminile (Andrea Alfano, Roberta Guerra, Giordana Dubbio, Federica Squillante).
La medaglia d' argento è invece arrivata nell' Otto under 23 femminile (Alfano, Lauro, Sbarra, Sibillo,
Landolfi, Squillante, Sarnataro, Guerra, tim. Faella). Bronzo, infine, nel Quattro con senior maschile (De
Riso, Annibale, Ciardi, Di Mare, tim. Infante). Da evidenziare anche le medaglie d' oro dei tesserati
bianco blu Brancato e Faella sull' armo dell' Armida nel Quattro con pararowing; e quella di Zizolfi nel
Quattro con Ragazzi dello Stabia.
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UNIVERSIADI A breve i lavori in via Caracciolo. Programmati i sopralluoghi

Tennis sul lungomare: ecco l' allestimento
NAPOLI. Saranno i campi del Circolo Tennis e
del Cus Napoli gli impianti utilizzati durante l'
Universiade 2019 per gare e allenamenti del
torneo di tennis.
Entrambe le strutture sono state oggetto di
lavori di riqualificazione. Per il Circolo Tennis
sono previsti da accordo 420mila euro per
lavori e 12.600 per opere sulla sicurezza,
mentre per il Cus Napoli 1.154.000 euro più
34.620 per la sicurezza. Per un totale di
1.621.220 euro. La riqualificazione degli
impianti 8 cominciata ai primi di aprile. I lavori
di allestimento esterno concentrati su via
Caracciolo, invece, inizieranno a breve. Per il
Circolo Tennis sono previsti lavori a spogliatoi
e servizi. Mentre al Cus 8 prevista la
riqualificazione della pista di atletica e dell'
impianto di illuminazione, la sostituzione dell'
impianto termico, il rifacimento della guaina di
copertura del palazzetto dello sport e impianti
vari. Il totale dei lavoratori coinvolti 8 di
massimo 25: dieci per il Circolo Tennis e
quindici per il Cus.
Si svolgeranno nelle giornate del 13, 20 e 22
maggio le visite della commissione
Universiadi alle strutture cittadine che
ospiteranno le gare e gli allenamenti. L'
annuncio oggi nella riunione presieduta da
Vincenzo Moretto, con la partecipazione dell'
assessore allo Sport Ciro Borriello (insieme
nella foto) e della dirigente del servizio Gestione grandi impianti sportivi Gerarda Vaccaro Scandone,
Pala barbuto, Virgiliano il 13 maggio.
Stadio S. Pietro a Patierno, Palavesuvio, stadio Ascarelli, palazzetto Dennerlein e stadio Caduti di
Brema il 20 maggio. S. Paolo e Polifunzionale di Soccavo il 22 maggio. Questo l' elenco dei
sopralluoghi programmati dalla commissione Universiadi d' intesa con gli uffici comunali alle strutture
che ospiteranno gli appuntamenti di gara e di allenamento dei giochi olimpici universitari in programma
dal 3 al 14 luglio prossimo. Ogni visita, ha annunciato il presidente Mo retto, sarà seguita da una
riunione che farà il punto sulle verifiche effettuate, mentre il 16 maggio la commissione si confronterà
nuovamente sui temi del trasporto pubblico e dell' area ristretta della Stazione Marittima che sarà
destinata all' accesso e al transito degli atleti e delle delegazioni ospitate sulle navi da crociera.Quanto
al rispetto del cro noprogramma, la dirigente Vaccaro ha spiegato che tutto procede secondo le
previsioni che fissano al 30 maggio il termine dei lavori, mentre solo in alcuni casi, come per il San
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<-- Segue

Paolo, dove 8 in corso, tra l' altro, la sostituzione dei sediolini, le attività proseguiranno anche oltre la
scadenza fissata, ma comunque in tempo per la cerimonia di apertura.

MARCO IMBRIANI
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IL PRESIDENTE DEL CONI CAMPANIA

Accordo per l' Albricci Roncelli: «Il co -uso per
risolvere problemi»
NAPOLI. È stata rinnovata nella giornata di ieri
la convenzione di co -uso dello Stadio Militare
Albricci con un accordo trovato sulla durata di
sei anni per la concessione. Co -firmatari dell'
accordo, che interessa il complesso
polifunzionale nella disponibilità del Comando
Forze Operative Sud, il generale di brigata
Salvatore Esposito, il direttore Agenzia del
Demanio della Campania, Edoardo Maggini, il
presidente della Fin Campania, Paolo
Trapanese, il presidente comitato regionale
Fidal, Sandro Del Naia, il presidente della
Polisportiva Partenope Rugby, Sandro
Gelormini, alla presenza del vicepresidente Fir
campana, Ugo Silvestri.
«Giornata importante. Continua il lavoro di
sinergia tra Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, Federazioni e Ministero della Difesa ha dichiarato il presidente del Coni Campania,
Sergio Roncelli - Il co -uso resta uno dei pochi
esempi, di come istituzioni diverse si mettono
d' accordo, per risolvere i problemi».
Soddisfazione è stata espressa dal presidente
del Comitato Regionale Campano della
Federazione Italiana Nuoto, Paolo Trapanese.
«Nulla accade per caso, è il principio
fondamentale di tutte le nostre attività. Bisogna
programmare, bisogna crederci: fede, cuore,
anima sono gli elementi indispensabili per un
futuro diverso e per evitare che si ripetono
episodi come quello della piccola Noemi», ha concluso il presidente Trapanese. Piena fruizione degli
impianti e implementazione delle attività. Saranno certamente necessari ulteriori interventi strutturali e
manutentivi ma il "modello Albricci".
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Bortuzzo lancia la 24 ore in acqua a Tolentino
Manuel Bortuzzo sarà tra i protagonisti della
24 ore Arena di nuoto nella piscina di Tolentino
(Mc) da venerdì alle 19. Il nuotatore rimasto
paralizzato dopo l' agguato della notte del 3
febbraio a Roma, darà il fischio di inizio. Il tuffo
iniziale vedrà un' insolita gara tra Alessandro
Miressi e Nicolò Martinenghi, che si sfideranno
nella specialità del collega (lo stileliberista a
rana e viceversa). Intanto si avvia verso la
chiusura l' indagine contro i feritori di Manuel,
Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, in
carcere, accusati di tentato duplice omicidio
aggravato.
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Recco-Posillipo infinita La sentenza slitta ancora
Recco-Posillipo (A1 di pallanuoto) è una storia
infinita.
La Corte d' Appello della Federnuoto doveva
esprimersi sul match non giocato a ottobre a
Sori. Ma tutto è stato ancora rimandato perché
i membri della Caf erano gli stessi giudici che
sul caso si erano già espressi con un ko al
Recco (5-0) a tavolino. Ma il club ligure aveva
presentato ricorso al Coni. La partita a ottobre
non si giocò per una pedana da fitness che
non si riusciva a far rientrare. Il Recco si stava
attivando per trovare una piscina sostitutiva.
Inoltre il guasto tecnico era stato risolto pochi
minuti dopo la fine. A quel punto si sarebbe
potuto giocare lo stesso, ma il Posillipo non
diede la disponibilità a scendere in acqua. La
sentenza che doveva arrivare ieri è rimandata
al 9 maggio.
Ma il tempo stringe: il 23 scattano i playoff.
I. Vall.
-
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Pallanuoto Mercoledì 15 alla 'Nannini' di Bellariva

Si alza il sipario sulla Champions: Recco-Stella
Rossa
L' ULTIMO atto della Champions League
biancoceleste, prima della Final 8 di Hannover,
si giocherà sul palcoscenico della Nannini.
Conto alla rovescia già cominciato per il match
con la Stella Rossa, in programma mercoledì
15 alle 19.
Nella sede storica della Rari Nantes Florentia,
che collabora all' evento, è andata in scena la
presentazione della gara che è destinata a
richiamare tanti spettatori e appassionati,
pronti a seguire una partita che promette
spettacolo IL NUMERO uno della Pro Recco,
Maurizio Felugo, e il ds, Arnaldo Deserti,
hanno voluto omaggiare con una targa Gianni
Lonzi, fiorentino e presidente della
commissione tecnica della Len, per l' impegno
nella promozione della pallanuoto e dei suoi
valori, obiettivo comune della Champions
League itinerante che ha già portato i campioni
d' Italia a Novara, Bologna e Torino.
Il presidente dei gigliati, Andrea Pieri, e l'
assessore allo sport Andrea Vannucci, hanno
invece premiato il portiere della Pro Recco,
Stefano Tempesti, che nel club biancorosso ha
giocato e vinto agli inizi della sua carriera, iniziando proprio da Firenze a gettare le basi per una carriera
da fuoriclasse, sia nei club che con l' azzurro della nazionale MERCOLEDÌ alle 10.30, tecnici e addetti
potranno assistere all' allenamento pre partita guidato da Rudic, il quale subito dopo nella sala
congressi del ristorante 'Settebello' terrà una masterclass gratuita. Iniziativa che ha riscosso il plauso
del presidente Fin Toscana Roberto Bresci.
«Bello venire a Firenze e far vedere dal vivo i nostri campioni a tanti giovani, un aspetto che può fare la
differenza nell' alimentare la passione dei ragazzi - commenta Felugo -. Grazie di cuore alla Florentia
che ha condiviso la nostra volontà di portare la Champions League in giro per l' Italia».
BIGLIETTI - Fino all' 8 maggio sarà possibile prenotare i biglietti all' indirizzo e-mail
segreteria.sportiva@rarinantesflorentia.it. I prezzi: 15 euro intero, 10 ridotto per atleti e under 12.
r.s.
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