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Circolo Italia un trionfo napoletano alla Rolex Cup

VELA Gianluca Agata Come una prima al San
Carlo, solo che si svolge sulle magnifiche
terrazze del Circolo Italia che ospitano allo
scoccare della mezzanotte una delle regate
più affascinanti d' Europa, seconda nella sua
storia soltanto alla Giraglia.
LA SERATA Il maxischermo posizionato in
terrazza, le fotoelettriche pronte ad illuminare
una partenza con oltre cento imbarcazioni.
Duemila invitati, dei quali millequattrocento
velisti. L' Internazionalità di Napoli che irrompe
in una delle serate di gala più invidiate. Che
apre, di fatto, la stagione estiva della città. È la
magia della Rolex Capri Sailing Week che si
apre con la Tre golfi e prosegue con le regate
capresi e che ha visto del Circolo Italia un faro
della vela napoletana proteso tra i successi all'
ombra dei faraglioni e le vittorie organizzative
del le Univers iadi .  «Abbiamo r icevuto i
complimenti dell' organizzazione da tutto il
mondo - racconta i l  presidente Roberto
Mottola di Amato - e questo mi fa capire
ancora di più quanto Napoli sia la location
preferita per un certo tipo di manifestazioni. E
noi stiamo lavorando per questo».
Gentilezza, eleganza, accoglienza. La Rolex
Capri Sailing Week è stata soprattutto questo
con una Tre golfi che ha dato il meglio di sé. Il
filmato che è girato sugli schermi capresi ha
immortalato tartarughe che facevano capolino e Maxi che sfrecciavano sul golfo, balene e delfini che
seguivano la flotta e marinai impegnati a governare le loro imbarcazioni. Uno spettacolo che ha
premiato il Circolo Italia anche dal punto di vista agonistico.
LE REGATE L' Italia è stato il club che ha raccolto il maggior numero di podi durante l' evento
aggiudicandosi la coppa messa in palio dallo YC Italiano e consegnata dal vice presidente Jean Dufour
nella piazzetta di Capri. Un altro prestigioso premio è stato quello vinto da Riccardo Pavoncelli
armatore Rosbeg, vale a dire uno dei 3 orologi Submariner che la Rolex assegna ai vincitori della
combinata dell' evento. A bordo dello Swan 651 oltre l' armatore altri due soci del CRV Italia il
Presidente Roberto Mottola di Amato e Lars Borgstrom il trimmer napoletano protagonista di ben 4
Coppe America. La Tre Golfi è stata vinta in tempo reale da Caol Ila R dell' inglese Alex Schaerer che
sul podio ha voluto salisse anche il suo tattico, Francesco de Angelis, socio benemerito dell' Italia. Nella
Tre Golfi Classica, tra gli yacht d' epoca, Kiwi dell' armatore Fabio Ratti, ha conquistato la piazza d'
onore. Altro trofeo da mettere in bacheca al circolo di Santa Lucia è quello conquistato dal
vicepresidente Maurizio Pavesi con Le Coq Hardì che ha vinto il titolo di Campione nazionale del
Tirreno in classe 1 cruiser-racer con al timone un altro socio, Picchio Milone olimpionico e campione
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mondiale al timone Tempest, in coppia con Mottola sul lago Ontario.
LE UNIVERSIADI Ora la palla passa alle Universiadi in programma dal 6 al 12 luglio per quanto
riguarda la vela. Lars Borgstrom e Rossella Raganati i competition manager scelti dalla Federvela che
successivamente alle nomine ha visionato le sedi. Scartata la Rotonda Diaz dove andrà il tennis,
scartato il Molosiglio, la scelta è poi ricaduta sull' Italia.
L' Italia presenterà due equipaggi, uno Nazionale e l' altro campano. Si gareggerà davanti via
Caracciolo con regate di flotta.
In occasione della RCSW hanno partecipato due barche all' evento, brandizzate 30esima Universiade:
alla Tre Golfi Sexy Too, il Mylius 14.55 di Carlo Varelli, alle regate di Capri Raffica l' X41 di Pasquale
Orofino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Leadership rosa, convegno al Coni

La sede regionale del Coni a Napoli ospita
giovedì un convegno sullo sport rosa.
«Leadership femminile: le donne sanno
vincere» è il tema del dibattito in programma
dalle ore 10 alle 16.30. Sono previsti gli
in tervent i  de l  v icepres idente  de l  Coni
Alessandra Sensini (nella foto), della direttrice
delle relazioni istituzionali delle Universiadi
Anna Paola Voto, del presidente del Comitato
regionale del Coni Sergio Roncel l i ,  del
direttore della scuola dello sport Rossana
Ciuffetti, della testimonial delle Universiadi
Manuela Di Cento, dall' ex campionessa e
tecnico di tiro a segno Valentina Turisini
(rappresentante dei tecnici nella giunta Coni) e
di due grandi atleti campani, l' ex calciatore
Ciro Ferrara e il pugile Clemente Russo, che
punta a partecipare alla quinta Olimpiade. Nel
corso della giornata altri cinque campioni
saranno nominati testimonial delle Universiadi,
in programma in Campania in luglio: sono i
fratelli Franco e Pino Porzio (pallanuoto),
Claudio Pollio (lotta), Diego Occhiuzzi e Luigi
Tarantino (scherma). La consegna degli
attestati è fissata alle ore 11.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A Salerno torna Rowing Together

di  Franco Esposi to SALERNO Nel  f ine
settimana, Salerno ospiterà la 5ª edizione di
Rowing Together, i l campionato remiero
organizzato da Happening Sport e Circolo
Canottieri Irno, con la collaborazione della
FederCanottaggio.
Quaranta le gare previste nelle tre categorie
sulle distanze dai 500 ai 2000 metri .  Si
gareggerà in acqua ma anche a terra, con la
specialità del remoergometro, sempre più
diffusa e affascinante.
Trenta gli equipaggi impegnati nelle gare che
si svolgeranno nello spazio d' acqua antistante
il Lungomare Trieste, per un totale di 270 atleti
master e 40 del gruppo Special Olympics.
Sport e inclusione, dunque, caratterizzano
a n c h e  l a  q u i n t a  e d i z i o n e  d i  q u e s t a
manifestazione, che sarà presentata oggi nella
sede del Circolo Canottieri Irno, in via Porto,
con inizio alle 10.30. Alle gare parteciperanno
gli equipaggi master, maschili e femminili, dei
circoli più prestigiosi d' Italia, alcuni dei quali
composti da molti ex atleti di rilievo nazionale
e internazionale.
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PALLANUOTO L' under 20 batte il Quinto, ora le semifinali

Acquachiara Under 15, che trionfo: è campione con
22 vittorie su 20

NAPOLI. La Carpisa Yamamay Acquachiara si
è laureata campione regionale della categoria
Under 15 con due giornate di anticipo per la
prima volta nella storia del club biancazzurro a
livello maschile. I biancazzurri di Alberto
Petrucci e Nicola Borrelli, tra l' altro, hanno
fatto percorso netto vincendo finora 22 partite
su 22: Le parole di Borrelli: «Bravi i ragazzi,
anche se potevano fare di più contro la San
Mauro. Non hanno giocato una buona gara,
tut t '  a l t ro».  I  5 gol  sono stat i  d i :  Fabio
Angelone, Francesco Angelone, Cerracchio,
Fortunato e Maione.
QUI UNDER 20. Dopo i successi su Muri
Antichi e Roma Vis Nova la Carpisa Yamamay
Acquachiara stamattina ha chiuso il girone di
Catania a punteggio pieno battendo anche il
Quinto. Le parole di Mauro Occhiello: «L'
obbiettivo era passare il turno, Sono contento
per la società, che ha visto ripagati i suoi
sforzi, e per i ragazzi, il cui impegno costante
è stato accompagnato da risultati di rilievo».
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La Campionessa Margherita Panziera alla 12 Ore
Nuotando con Amore
Margherita Panziera, campionessa nei 200 metri dorso agli Europei di Glasgow 2018,
stabilendo il nuovo record dei campionati, parla della sua carriera e invita a partecipare
alla manifestazione del 16 Giugno organizzata dalla Sezione di Roma di AISM lunedì 20
maggio 2019

Tra i  test imonial  di  "Swim&Move" 2019
Margherita Panziera , campionessa nei 200
metri dorso agli Europei di Glasgow 2018,
stabilendo il nuovo record dei campionati con
il tempo 2'06"18, e ha vinto una medaglia di
bronzo partecipando alla staffetta 4x100 metri
misti mista.La tua carriera racconta di un
costante miglioramento fino ai recenti successi
di Glasgow e della Cina, quali sono stati i
fattori più importanti di questa crescita?Ho
capito che ogni aspetto della vita di un' atleta è
importante, non solo l' allenamento in acqua,
ma anche tutto il resto. Bisogna essere atleti
h24 e circondarsi di persone che hanno voglia
di fare e ti trasmettono positivitàQuanto conta
saper gestire la fatica e lo stress in uno sport
di sacrificio sia dentro che fuori la piscina?
Quando inizi a fare sport devi fare fatica fin da
subito. A noi atleti non piace fare fatica, ma
abbiamo imparato a tollerarla sempre di più
allenamento dopo allenamento. Lo stress è
stata la parte più difficile da gestire, ma ho
capito che devo prendere tutto molto alla
leggera e con spensieratezza.Per i tanti
nuo ta to r i ,  sopra t tu t to  amator ia l i ,  che
parteciperanno a "12 Ore nuotando con
amore" ?domenica 16 giugno, sei un grande
esempio. Cosa puoi dire loro, che si accingono
ad intraprendere la bella esperienza di una staffetta di nuoto di 12 ore per sostenere AISM e le attività
dedicate alle persone con sclerosi multipla?Credo che questa sia una grandissima iniziativa, è
importante sostenere associazioni benefiche, come AISM, che aiutano tante persone meno fortunate di
noi, e lo sport è il modo migliore per trasmettere il messaggio, perché riesce a coinvolgere moltissime
persone.Tutti i volontari dell' AISM faranno il tifo per te ai prossimi Mondiali! Ti va di dare appuntamento
a tutti gli sportivi ?Domenica 16 Giugno all' evento #SwimandMove per AISM Roma?Ci vediamo il 16
giugno presso il Nautilus Sporting Center dove si terrà la "Swim&Move" dalle 8.30 alle 20.30, per una
giornata all' insegna dello sport e del divertimento, per sostenere tutti insieme la Sezione Provinciale di
Roma dell' Associazione Italiana Sclerosi Multipla!L' iscrizione alla staffetta "12 ore Nuotando con
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Amore" è di 15 euro, che vanno interamente a finanziare la Sezione AISM di Roma per le attività che
ogni anno dedica al benessere psicofisico delle persone con Sclerosi Multipla.Per informazioni e
modalità di partecipazione:12ore.nuotandoconamore.org/Per effettuare una donazione per finanziare
progetti dedicati all' attività fisica e di benessere per persone con Sclerosi Multipla, e per il programma
completo delle attività di "#Smuoviti 2.0":https://www.facebook.com/donate/348547782451705/Qui il
form da usare per iscriversi alle attività di "#Smuoviti 2.0":https://forms.gle/nWsmRZEgDX32Pjnh7L'
evento è patrocinato da FINP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, e FIN, Federazione Italiana
Nuoto.Si ringrazia per il contributo offerto alla causa in occasione di Swim&Move: Nautilus Sporting
Center, Iperfamily, Ferrarelle, Hand srl, Speedo, Forno De Angelis, NMS Fisioterapica srl, GiGroup, F'
Orme Osteria, AMR Costruzioni, Praxi Medica, M.A.C.E. S.r.l., La Rospa in Cucina, Antoluc
Arredamenti, Centro Mobili Zavaglia.L' evento " Swim&Move " comprende la Sesta edizione della
manifestazione amatoriale di solidarietà , 12 ore Nuotando con Amore , staffetta di nuoto endurance a
squadre, e "#SMuoviti 2.0" , la seconda edizione di "#SMuoviti", iniziativa ideata l' anno scorso dal
Gruppo Giovani di Aism Roma , che si comporrà di varie dimostrazioni sportive e di aggregazione
(volley, balli di gruppo) e discipline che rientrano nelle attività consigliate da AISM, Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, per il benessere delle persone con Sclerosi Multipla (Yoga, Qi Gong, Pilates). Al Parco
della Romanina, vicino al Nautilus Sporting Center, si svolgerà il Torneo di Volley 4 contro 4 misto, dalle
ore 15. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 giugno.12 ore Nuotando con Amore , staffetta di nuoto ideata
da Luciano Vietri, instancabile promotore di iniziative natatorie, con l' unico intento di raccogliere fondi
per cause meritevoli, coinvolge 12 squadre, ognuna composta da trenta nuotatori, per un totale di 360
persone coinvolte. L' evento, negli anni, si è consolidato per la fidelizzazione della maggior parte delle
squadre partecipanti che vengono da tutta la Regione e vivono la giornata con spirito goliardico ma allo
stesso tempo con la determinazione necessaria a compiere il grande sforzo richiesto. Ogni squadra ha
un capitano che gestisce i turni del proprio team e che tiene i contatti con i responsabili tecnici dell'
organizzazione. Fino al 6 giugno è possibile formare una propria squadra.La partecipazione è aperta a
tutti fino al raggiungimento del numero massimo.Anche le persone che non hanno squadra possono
iscriversi e, contattando l' organizzazione, essere inserite in uno dei team partecipanti.Parteciperà
Cristina Guidi , testimonial della campagna #SMuoviti di AISM, Consigliera Provinciale di AISM Roma,
impegnata in prima persona nel Gruppo Young della Sezione di Roma, che riunisce i volontari fino a 40
anni. Cristina è stata protagonista di una Traversata sullo Stretto di Messina a giugno 2018. Sono tanti i
nuotatori che hanno prestato il volto per promuovere l' iniziativa negli anni: Alessia Filippi, Massimiliano
Rosolino, Luca Dotto, Mirco Di Tora e molti altri.Tra i testimonial di #Swim&Move 2019 Piero Codia ,
campione europeo a Glasgow 2018, nei 100 metri farfalla, e Margherita Panziera , campionessa nei 200
metri dorso agli Europei di Glasgow 2018, stabilendo il nuovo record dei campionati con il tempo
2'06"18, e ha vinto una medaglia di bronzo partecipando alla staffetta 4x100 metri misti mista.L'
iscrizione alla staffetta "12 ore Nuotando con Amore" è di 15 euro, che vanno interamente a finanziare la
Sezione AISM di Roma per le attività che ogni anno dedica al benessere psicofisico delle persone con
Sclerosi Multipla.
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