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Lo sport, la crisi

Caos al circolo Posillipo «Votiamo scheda bianca»
«Né Semeraro, né Porzio»la rivolta contro i candidati Il 23 giugno 800 iscritti alle
urneper eleggere il nuovo presidente
LA POLEMICA In sette anni quattro presidenti
dimissionari (Gambardella, Marinella, Caiazzo
e Semeraro) con una media di un anno e
mezzo di permanenza ognuno. Le acque
agitate in casa Posillipo sembrano non
conoscere mai calma. E il 23 giugno, data in
cui l' assemblea degli 800 soci dovrà decidere
tra l' uscente Vincenzo Semeraro e l'
olimpionico Franco Porzio, potrebbe rivelarsi
un nulla di fatto. Perché un nutrito gruppo di
soci chiede di votare scheda bianca e rinviare
così il tutto facendo chiarezza innanzitutto in
un momento in cui di chiarezza ce n' è ben
poca.
IL VOTO DI PROTESTA Né Semeraro, né
Porzio. È il mantra di un gruppo di soci tra i
quali l' ex vicepresidente sportivo Vincenzo
Triunfo, oltre a Francesco Rizzo, Gigi Massimo
Esposito, Mimmo Ernano, firmatari di una nota
in cui sottolineano lo stallo tra due figure che
non ritengono all' altezza. In un Posillipo la cui
storia è paragonata a una fiction («Neanche un
pool di storytellers di prestigio candidati all'
Oscar avrebbe potuto partorire una storia più
intrigante») ci si trova «con un presidente
dimissionario che non dà spiegazioni all'
assemblea e fugge, un vicepresidente sportivo
e 3 consiglieri che chiedono chiarezza e
spiegazioni rispetto alle dimissioni presentate
e le narrazioni fantasiose di presunti accordi con banche, comune di Napoli e il socio che ci ha prestato
330mila euro, da fornire ad una casa sociale che vuole risposte». Si parla anche di «depistaggi e
insabbiamenti di email non inviate ai soci, senza che le istituzioni posillipine muovessero un dito. Un
presidente che accusa lo sport e i dirigenti di sforare il budget, quando lui è l' unico a poter firmare
contratti e avallare l' autorizzazione alle spese. Un presidente che vorrebbe ritirare le dimissioni e viene
prontamente stoppato dal gruppo composto dal vicepresidente e i tre consiglieri perché il tutto
avverrebbe violando lo statuto».
Insomma una bagarre.
GLI SCENARI «La candidatura di Porzio - dice Triunfo - non può che fare del male. Lui rappresenta e
ha rappresentato la storia del circolo.
È una delle targhe dell' Olympic Wall ma sono troppi anni che è lontano dal circolo. Non può pensare di
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gestire una situazione critica come questa con l' acquisto della sede, le esposizioni economiche, le
problematiche di gestione». «Serve prima una assemblea chiarificatrice. Un uomo di successo come
Marinella ha anche lui avuto problemi».
Domani alle 19 Franco Porzio avrà un incontro con i soci per poter parlare del programma.
«Un modo per potersi tenere in contatto con loro visto il tempo esiguo con il quale ho presentato la mia
candidatura. Per poter spiegare meglio la mia posizione e dare tutte le risposte che i soci meritano». E
sul conflitto di interessi ribadisce: «Nel momento in cui ho presentato la candidatura alla presidenza del
Posillipo mi sono dimesso dagli incarichi che avevo in quella società, proprio perché questa è un'
operazione nella massima trasparenza». Triunfo allontana anche l' idea commissariamento perché,
spiega, deve essere deciso dall' assemblea alla presenza dei 2/3 dei soci (600): Nella storia rossoverde
non sono mai state superate più di 350 presenze.
Non ci si sbottona in casa Posillipo. Come se un velo racchiudesse dichiarazioni e intendimenti.
E Filippo Parisio ben riassume: «Tutti i soci sono più che adulti e vaccinati, leggeranno il miglior
programma e voteranno». Come dire che le idee ci sono, le strategie pure e con essa la certezza che l'
assemblea del 23 giugno sarà una delle più battagliate degli ultimi tempi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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E ai box spunta Pino Porzio il ct napoletano del
Canada
LA CURIOSITÀ MONTREAL Nel box della
Ferrari c' era anche uno dei fuoriclasse dello
sport napoletano, Pino Porzio, l' allenatore di
pallanuoto che da tre anni guida la nazionale
canadese. «Una bellissima esperienza vivere
nel paddock le fasi di preparazione al Gran
premio, un' atmosfera speciale condivisa con
lo staff della Ferrari. Ho visto da vicino quanto
forte è lo spirito del team di Maranello.
Purtroppo non è andata come tutti avevamo
sperato dopo la pole position conquistata
sabato da Vettel», spiega l' ex campione del
Posillipo e della Nazionale di Rudic, poi
allenatore di successo sulla panchina
rossoverde e su quella della Pro Recco, prima
di affrontare l' avventura all' estero con il
Settebello canadese.
Porzio ha vissuto tutto il weekend sulla pista di
Montreal, dove ha anche incrociato il calciatore
Sebastian Giovinco, l' ex nazionale reduce da
una lunga esperienza in Canada con la maglia
del Toronto, e Jacques Villeneuve. «Il
movimento sportivo in questo Paese è in forte
espansione e il gran premio rappresenta uno
degli eventi più importanti. Anche la pallanuoto
sta crescendo attraverso un capillare lavoro
fatto sui giovani», dice Porzio, 45 titoli
conquistati nella sua lunga carriera. Da tre
anni fa la spola tra Napoli e il centro federale
della pallanuoto in Canada.
r.s. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Universiadi: già venduti 3500 biglietti Scandone
pronta, arrivano i nuotatori
GLI IMPIANTI Una Scandone da bere. Allagata
e perfetta. Già da oggi la piscina flegrea
sarebbe in grado di poter ospitare gli atleti, in
arrivo per fine mese. Bene anche le altre
piscine, si procede a gonfie vele negli altri
impianti con un PalaVesuvio in grande
spolvero e una fiaccola dei Saperi che
continua il suo viaggio verso Napoli.
Le chiavi della Scandone potrebbero essere
consegnate all' Agenzia regionale Universiadi
già in questi giorni. Il colpo d' occhio è
fantastico. La piscina è stata allagata. Gli
esperti di Cag Chemical hanno effettuato i
sopralluoghi, le campionature e hanno dato l'
ok. Ora si attende l' arrivo di blocchi e corsie.
Ne esce una delle migliori piscine a livello
internazionale. Nuovo l' impianto di areazione
e illuminazione, nuovi gli spogliatoi. Per l'
Universiade i 3800 posti saranno divisi a metà.
Una parte a disposizione di atleti e accreditati,
l' altra, la tribuna lato viale Giochi del
Mediterraneo, a disposizione dei biglietti. Per
la seconda piscina, quella nuova per
intenderci, si va un po' più per le lunghe. Si
finirà non prima di una decina di giorni mentre
si sta completando il montaggio del telaio di
copertura, anche se sarà lasciata scoperta d'
estate e coperta con un pallone d' inverno.
Anche in questo caso, poi si dovrà mettere
mano alle attrezzature per tracciare il campo di pallanuoto. Si è cominciata ad allagare anche la piscina
del palaDennerlein. Al termine del riempimento, si procederà alle campionature. La Mostra d' Oltremare
è invece perfetta, da oggi si procederà con il montaggio dei trampolini.
I BIGLIETTI Sono oltre 3.500 i biglietti venduti on line. Per assistere alle gare di qualificazione il costo è
di 3 euro, l' ingresso è gratuito per gli under 18, gli over 65, le delegazioni e associazioni sportive, gli
studenti universitari e i militari. Per le finali il costo del ticket a tariffa intera è di 5 euro; il ridotto a 3 euro.
Con 14 euro è possibile acquistare il pacchetto family. Per la cerimonia del 3 luglio al San Paolo sono
previste diverse tariffe: 15 euro il ticket nel settore Distinti, ridotto a 5 euro. È possibile, inoltre, l'
acquisto di pacchetti family (2 adulti + 2 under 18) a 36 euro.
Nel settore della Curva A superiore del San Paolo la tariffa intera è di 5 euro; il ridotto 3 euro.
LA TORCIA Terza tappa oggi del percorso della Torcia di Napoli 2019. La staffetta sarà preceduta dalla
conferenza stampa «Aspettando l' Universiade, tra sport e spettacolo», alle 13.30, presso Spazio
Campania in piazza Fontana. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il commissario
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straordinario per l' Universiade, Gianluca Basile, alla presenza delle istituzioni milanesi, illustreranno la
manifestazione. I tedofori porteranno la torcia da piazza Fontana all' università Cattolica del Sacro
Cuore. Quindici i tedofori tra i quali Patrizio Oliva, l' ex calciatore Demetrio Albertini, Antonio Rossi,
Sottosegretario ai Grandi eventi sportivi; Linus, DJ; Pierpaolo Frattini, olimpionico e campione di
canottaggio; Silvana Stanco, campionessa di tiro a volo.
g, a.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Setterosa bellissimo, ma non basta
USA ITALIA 10 (2-2, 1-2, 4-2, 3-3) USA:
Longan, Musselman 2, Seidermann, Fattal 1,
Hauschild, Steffens, Haralabidis 1, Neushul 1,
Fisher A. 1, Gildchrist, Fisher M. 4, Williams,
Johnson. All.: Krikorian ITALIA: Gorlero, Tabani
2, Garibotti 2, Avegno, Queirolo, Aiello,
Picozzi, Bianconi 1, Emmolo 1, Palmieri 1,
Chiappini 2, Viacava, Lavi. All.: Conti ARBITRI:
Muller (Arg) e Ohme (Ger) NOTE - Spettatori
500 circa. Bianconi sbaglia un rigore nel terzo
tempo (parato) a 1.30. Superiorità numeriche:
Usa 2/10 + 1 rigore, Italia 5/8 + 2 rigori.
nell' affrontare le ragazze terribili degli Stati
Uniti, campionesse olimpiche in carica e
dodici volte vittoriose in World League? La
risposta è il Setterosa.
La squadra di Fabio Conti a Budapest
dimostra di potersela giocare alla pari con le
più forti giocatrici del mondo, alle quali si
arrende solo per 10-9, vedendosi strappare
via il sogno di ottenere subito un pass per le
Olimpiadi di Tokyo 2020. «Resta il rammarico
di una partita persa, ma c' è un dato di fatto:
eravamo venuti qui per capire a che punto
eravamo, ne usciamo con grande
consapevolezza dei nostri mezzi. Le ragazze
sono state eccezionali» commenta il tecnico
Conti.
A luglio ai Mondiali di Gwangju l' Italia vista ieri
potrà dire la sua.
è perfetto, con tanta intensità e un nuoto intelligente, che porta al 2-0 a metà primo tempo (rigore della
Garibotti e raddoppio di Tabani). Gli Stati Uniti pareggiano, ma colpisce l' assenza totale di timore
reverenziale da parte dell' Italia, capace di andare all' intervallo sopra di un gol grazie alla Garibotti e a
una superba Valeria Palmieri, dominante nell' area americana. Purtroppo gli USA rialzano la testa nel
terzo periodo con Makenzie Fisher, classe 1997: un tornado vero e proprio che con 3 gol fa trema-re il
Setterosa, capace lo stesso di tenere il passo con Emmolo e Chiappini. La Garibotti, una del-le migliori
della spedizione un-gherese, viene espulsa definitiva-mente all'inizio dell'ultimo quar-to e rispondendo
gol su gol (3-3 il parziale) l'Italia non riesce a re-cuperare lo svantaggio. Gli Sta-ti Uniti, alla tredicesima
vittoria nella World League, non perdo-no in campo internazionale dal 2015, proprio dal ko contro l'Italia a Kazan. «Abbiamo posa-to un grosso mattone' di espe-rienza, su cui basare il lavoro fu-turo. Ho
detto alle ragazze che per ora con gli USA ne vinciamo una su cinque: vorrà dire che la prossima sarà
la rivincita della fi-nale olimpica di Rio 2016» con-clude il ct.

Giacomo Rossetti
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ANNUNCIO DI DE LUCA

Scandone, piscina pronta
NAPOLI. «Napoli 2019 Summer Universiade:
primo impianto completato. Ecco il primo test
con l' acqua della "nuova" piscina Scandone
realizzata dalla Regione Campania. Una
piscina bellissima. Un bel regalo al mondo
dello sport e a #Napoli». È l' annuncio del
governatore De Luca su Facebook.
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CANOTTAGGIO - TANTI I TITOLI NAZIONALI DEI CAMPANI

Campionati Italiani a Varese Savoia grande
protagonista
VARESE Continua a trionfare la campania del
canottaggio. Grande protagonista è il club Ryc
Savoia, che porta a casa tanti tioli nazionali.
Ma non solo. Varese le finali dei Campionati
Italiani COOP si sono aperti con il titolo
tricolore nel due senza maschile del RYC
Savoia grazie a Raffaele Serio e Giuseppe Di
Mare.
Nel quattro senza maschile è ancora il Savoia
gradino più alto del podio con Alfonso
Scalzone e Luca Annibale a supporto dei
campioni del due senza Raffaele Serio e
Giuseppe Di Mare.
Nel senior il testa a testa tra Fabio Infimo (RYC
Savoia) e Jacopo Mancini (SC Pontedera), in
singolo, ha visto alla fine l' atleta partenopeo
aggiudicarsi il Titolo Nazionale e la Coppa
"Gianfranco Perugini". In quattro senza l'
imbarcazione della Marina Militare di
Sabaudia, con a bordo il bronzo olimpico
Giovanni Abagnale assieme a Vincenzo
Abbagnale, Cesare Gabbia e Luca Parlato. Si
fa un bel regalo di compleanno Marco Di
Costanzo, che vince il titolo italiano con la sua
società fiamme oro.
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PALLANUOTO FEMM. La Carpisa Yamamay di misura

L' Acquachiara piega Como Gara -1 è decisa da
Tortora
8 7 (3-1, 3-1, 1-3, 1-2) ACQUACHIARA:
Cipollaro, Di Maria 1, De Magistris 2, Scarpati
A., Carotenuto, Mazzarella, Mazzola 1, Tortora
1, Giusto, Acampora, Foresta 2, De Bisogno 1,
D' Antonio. All. Damiani.
COMO: Frassinelli, Roman?) M. 1, Antonacci
1, Girardi, Trombetta 1, Giraldo A., Bianchi 1,
Radaelli, Roman?) B., Lanzoni 3, Pellegatta,
Masiello, Rosanna. All. Pozzi.
ARBITRI:Braghini e Scappini, delegato
Tenenti.
S.MARIA CAPUA VETERE Le Ach Girls
vincono gara 1 piegando nel finale un Como
che sembrava spacciato a metà gara, sotto di
quattro gol (6-2, doppiette di De Magistris e
Foresta, reti di De Bisogno e Mazzola). «Poi in
avvio di terza frazione - spiega Barbara
Damiani abbiamo perso per tre falli Foresta,
che per noi è giocatrice fondamentale,
soprattutto in difesa» e il Como
progressivamente ha ridotto lo svantaggio per
poi raggiungere la Car pisa Yamamay
Acquachiara (7-7) a metà quarta frazione con
un gol in superiorità di Maria Roman?).
Determinanti per l' aggancio lariano anche le
reti di Lanzoni, miglior marcatrice dell' incontro
con tre reti. Ricchi di pathos, dunque, gli ultimi
minuti di gioco. A un minuto e mezzo dalla
sirena uomo in più per le biancazzurre e
Roberta Tortora, che precedentemente aveva
fallito un gol che sembrava già fatto, stavolta non sbaglia. Rete pesantissima e «vittoria ovviamente
molto importante, che ci permette di andare in gara 2 a Como con maggiore serenità» conclude il
tecnico biancazzurro.
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