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NUOTO L' evento si terrà in questo fine settimana

Ben 92 atleti del Circolo Canottieri Napoli al Meeting
nazionale di Scanzano Jonico
NAPOLI. Nei giorni 14, 15 e 16 giugno a
Scanzano Jonico il Circolo Canottieri Napoli
sarà rappresentato da ben 92 atleti di tutte le
categorie, da esordienti ad assoluti. Oltre a
Pietro Paolo Sarpe, Giulio Iaccarino e
Giuseppe Trapanese, il Circolo Canottieri
Napoli si presenterà al gran completo con la
rappresentativa più numerosa della storia del
sodalizio azzurro. Numeri da record per la
spedizione giallorossa. Il team con tutto il
vivaio sarà accompagnato dal direttore tecnico
Lello Avagnano (nella foto) e lo staff tecnico
composto dagli allenatori Armando Borriello e
Gianni Consiglio, responsabili dei gruppi
categoria assoluti e gli assistant coach
Manuela Foggia e Alessandro Peluso
responsabili degli esordienti.
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VELA Endlessgame da Saint Tropez a Montecarlo

Regata della Giraglia, vince Cookson 50 Oggi il
portacolori della Canottieri Savoia
SAINT TROPEZ. Grande soddisfazione per il
Red Devil Sailing Team, che ieri ha portato il
Cookson 50 endlessgame alla vittoria della
regata costiera nella prestigiosa Rolex Giraglia
di Saint Tropez. Oggi, invece, endlessgame
(portacolori del Reale Yacht Club Canottieri
Savoia di Napoli) sarà sulla linea di partenza
della regata della Giraglia, la grande classica
organizzata dallo Yacht Club Italiano, giunta
alla 67esima edizione e che quest' anno
terminerà nel Principato di Monaco (dopo il
passaggio al celebre scoglio della Giraglia, a
nord della Corsica) e non a Genova come
negli anni precedenti. Intanto, ieri sera, l'
equipaggio di endlessgame si è goduto la
cerimonia di premiazione in occasione del
tradizionale party Rolex di Saint Tropez,
organizzato la sera della vigilia della partenza
della regata della Giraglia.
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PALLANUOTO Continuano i successi dell' antico sodalizio sportivo: l' U17 si è qualificata prima
alle semifinali nazionali

Vincono i giovani del Posillipo, Silipo: «È un
momento storico»
POSILLIPO. L' ultimo fine settimana ha sorriso
ancora al Circolo Posillipo che incassa altre
importanti vittorie. L' under 17 di pallanuoto si
è qualificata alla fase di semifinale nazionale
come prima classificata. «Voglio ringraziare
tutta la dirigenza sportiva posillipina per averci
sempre sup portato. Siamo consapevoli che
non è ancora il momento dei ringraziamenti,
ma in questo momento storico (difficile) che
stiamo attraversando è giusto che i meriti
vadano a tutti gli sportivi posillipini che
realmente, da due anni a questa parte, hanno
contribuito a "risanare" il Circolo", ha
commentato Carlo Silipo (nella foto), dt del
Posillipo. Un' altra grande soddisfazione,
restando in casa pallanuoto, arriva dall' under
13 di Truppa che conquista il titolo di campio
ne regionale. Grandi risultati anche per la vela:
alle regate della sesta tappa del campionato
zonale, svoltesi nel fine settimana al Circolo
Italia, in classe 4.7 prima assoluta Giorgia
Deuringer mentre Marilisa Varrone è prima tra
i Master. Inoltre, buono l' esordio di Aldo
Perillo, settimo alla sua prima uscita in classe
Radial. Nel campionato assoluto francesce di
canottaggio, Alice Mayne e Cristina Annella
conquistano bronzo nell' otto e Gabriele
Lobascio argento nel 4 senza. Infine, Salvatore
Aiello è stato incoronato campione italiano
paratriathlon. Il vicepresidente sportivo
Vincenzo Triunfo continua ha sostenere che il grande sport continua ad animare il Posillipo e ne
conferma la vocazione atletica del sodalizio, vanto della dirigenza del Circolo.
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Elezioni Posillipo la sfida di Porzio
L' ex campione olimpico di pallanuoto Franco
Porzio, candidato alla presidenza del Circolo
Posillipo (elezioni il 23 giugno, l' altro
candidato è il presidente uscente Vincenzo
Semeraro), ha incontrato una cinquantina di
soci nel salone del club.
Porzio ha spiegato il senso della sua
candidatura: «Il mio progetto prevede l'
ingresso di sponsor per tutte le sezioni
sportive che possano sostenere la nostra
attività: il nostro brand è fortissimo. Purtroppo
è entrata in azione la macchina del fango:
garantisco che la mia società (Acquachiara,
ndr) non parteciperà ad alcun bando di
gestione delle piscine che interesserà il
Posillipo, non ci sono conflitti di interessi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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INTANTO DOMENICA IN ACQUA, A VITERBO, SI SFIDANO LE UNDER 20 MASCHILI DEL
POSILLIPO E DI ACQUACHIARA

Franco Porzio presenta il suo progetto per il Circolo
NAPOLI. Qualcuno al Circolo la definisce già
la «telenovela dell' anno». E mentre negli
spogliatoi i soci commentano le notizie sulle
candidature c' è chi preferisce spostare l'
attenzione su quelle che potrebbeero essere
definite come questioni puramente etiche. Una
fra tutte è quella che riguarda lo scontro in
acqua, nella piscina comunale di Viterbo, di
domenica alle 18,30.
In vasca, infatti scenderanno le under 20
maschili della pallanuoto per la conquista dello
scudetto di categoria, da un lato ci saranno gli
atleti rossoverdi del Circolo Nautico Posillipo e
dall' altro gli avversari -cugini dell'
Acquachiara. Al centro il candidato presidente
del sodalizio e contemporaneamente
presidente onorario di Acquachiara, Franco
Porzio. «Per chi farà il tifo?» si chiedono nella
sede posillipina del Circolo. «Una questione di
buongusto» ribattono i soci che ieri hanno
assistito alla presentazione del programma di
Porzio che si presenta come candidato
presidente sfidando Vincenzo Semeraro. Per il
futuro si sa che Porzio si sarebbe detto pronto
a rinunciare a partecipare come Acqua chiara
a qualsiasi gara nella quale ci potrebbe essere
conflitto di interesse. Ma l' ambivalenza c' è.
Ieri al Circolo con il programma, basato su
tradizione e innovazione, rispetto dei ruoli e
reperimento di risorse attraverso soggetti terzi
e sponsor non solo per sostenere lo sport ma lo stesso Circolo, Porzio ha anche presentato Felice
Gargano ed Enrico Deuringer come vicepresidenti ricordando infine che bisogna sempre chiedersi
«cosa un socio può fare per il Circolo e non cosa il Cir colo può fare per i soci».

VITTORIO SERRALAVIGNA.
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Semeraro: «La mission del Posillipo resta lo sport»
Il presidente uscente anticipa il suo programma in vista dele elezioni al sodalizio
rossoverde
NAPOLI. Vento di elezioni al Circolo Nautico
Posillipo. La scelta del presidente spetta ai
soci, che domenica 23 giugno, dovranno
scegliere se riconfermare Vincenzo Semeraro,
oggi dimissionario. Incontrarlo davanti a un
caffè è l' occasione per fare il punto del suo
biennio di presidenza e del suo programma
per il futuro.
C' è molta preoccupazione, presidente, per il
contenzioso con il Comune di Napoli che vi
chiede di acquistare la sede.
A che punto è la trattativa?
«Noi abbiamo già esercitato il diritto di
prelazione versando un anticipo, grazie a un
socio generoso. Se sarò rieletto, sarà una
priorità restituirgli il denaro che ci ha prestato.
Intanto, per procedere all' acquisto, siamo già
in trattativa con una banca per la concessione
di un mutuo».
Tutto qui?
«Possiamo ottenere la proprietà del circolo
solo se si verificano due condizioni essenziali.
La prima è che il Comune ci fornisca tutti i
documenti necessari a stipulare l' atto. La
seconda è che i soci intervengano per il 25%
della quota che la banca metterà a
disposizione. Certo il rinnovo del fitto, con una
cifra diversa, sarebbe la strada più facile. In
alternativa il Comune potrebbe consentire al Circolo di pagare l' importo in dieci anni rateizzando
direttamente col Comune, senza coinvolgere le banche. Così potremmo chiudere in 10 anni».
Un' altra priorità?
«L' approvazione del nuovo statuto. Bisogna adeguare quello vecchio alle leggi attuali, altrimenti il
Circolo non si può governare. Perché succede che si eleggono anche consiglieri non in linea con le
posizioni del presidente e perciò fanno opposizione dall' interno creando una paralisi decisionale».
Dal punto di vista finanziario, il Circolo è in attivo?
«Il risanamento è iniziato. E abbiamo presentato finalmente un bilancio che con un discreto utile, cosa
mai avvenuta negli anni precedenti. E la previsione per l' anno prossimo è che gli utili cresceranno».
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Come intende valorizzare l' attività sportiva del Posillipo?
«Punto a far sì che la squadra della serie A1 sia composta quasi esclusivamente da nostri atleti.
Abbiamo un invidiabile vivaio under 20. Perché dobbiamo continuare a prendere atleti da altre regioni?
Così realizzeremmo due obiettivi: creare i campioni del futuro, e risparmiare il denaro che oggi
spendiamo per il vitto e l' alloggio dei campioni non campani. Il Posillipo ha una tradizione gloriosa di
campioni: penso alle famiglie storiche, come i Postiglione, i Porzio, o a Carlo Silipo che ci aiuta per la
pallanuoto. L' allenatore di canottaggio della Grecia e del Giappone è Gianni Postiglione, un nostro ex
allenatore. Lo stesso Pino Porzio è l' allenatore della nazionale di pallanuoto. Anche l' allenatore di
canottaggio dell' Aniene, lo storico circolo romano, è un nostro atleta, campione del mondo. E allora, mi
chiedo, perché dobbiamo andare a prendere altrove i nostri atleti se da fuori vengono a prenderli da
noi?
È assurdo. Dobbiamo cercare di ottimizzare le nostre risorse».
Ha in mente di promuovere iniziative per incrementare gli utili? Penso all' affitto dei locali per
eventi o manifestazioni?
«Gli eventi, come la commercializzazione di alcuni servizi sono necessari per mantenerci in piedi
perché altrimenti i bilanci non quadrano. Ma questo non è l' obiettivo del circolo. Tanto è vero che non
facciamo prime comunioni o matrimoni. La nostra missione non è l' utile, che ci deve essere solo per
sopperire alle spese per il personale e la costosissima manutenzione: si pensi agli impianti della
piscina, che devono essere continuamente adeguati, e a quelli elettrici e idraulici che sono datati. Per
cui è necessario fare cassa. Ma dobbiamo farlo soprattutto puntando a far crescere il numero dei soci. Il
nostro obiettivo è arrivare a mille. Adesso ce ne sono 800. Due anni fa ne erano 570. Un bell'
incremento, no?».
Dovuto anche all' ingresso delle donne.
È stato con la sua presidenza che il Circolo, prima rigorosamente maschile, ha aperto alle
signore?
«Sì. Le socie sono ormai un centinaio e ci aiutano molto. Le donne sono trainanti nella società. Perciò,
se sarò rieletto, spero di portarne in consiglio almeno due».
E la struttura? Intende rinnovarla?
«Certamente. Migliorare la casa sociale è sempre stato un nostro obiettivo. Recentemente sono stati
ristrutturati tutti gli spogliatoi femminili e adesso inaugureremo quelli maschili della parte bassa del
circolo. Abbiamo risolto consistenti problemi idraulici con la rete fognaria. Palestra e sala di canottaggio
sono state fornite di porte. La sala scherma è stata rifatta quasi tutta. Come la scogliera. Adesso ci
accingiamo a occuparci dei servizi: nuovi lettini, sedie sdraio, tavolini. Abbiamo in programma anche la
ristrutturazione del ristorante collocando la cucina in un posto più idoneo affinché i soci possano essere
serviti bene e mangiare anche meglio».
Solo una volata sul passato. Cosa è successo? Perché è stato necessario interrompere il
mandato?
«È avvenuto tutto mio malgrado. Per un fraintendimento delle mie intenzioni. Avevo chiesto a quattro
responsabili dello sport di rivedere le spese dei vari settori, tra cui la pallanuoto. L' ho detto con grande
tranquillità, perché mi ero accorto che si stava an dando fuori dal preventivo approvato. C' è stata una
specie di rivolta, capeggiata anche dal vicepresidente sportivo. Si è detto che io non volevo più
occuparmi dello sport ma solo dell' economia. Non è così. Io lo sport lo voglio far crescere, perché è
questa la mission del Posillipo. Io stesso sono nato come sportivo al Posillipo. Facevo nuoto e
canottaggio nel lontano 1956. Per me lo sport è essenziale: è il cuore del circolo».
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