
C. C. NAPOLI
Lunedì, 17 giugno 2019



17/06/2019 Il Mattino Pagina 32

17/06/2019 Il Roma Pagina 8

17/06/2019 La Gazzetta dello Sport Pagina 35 Stefano Arcobelli

17/06/2019 Il Mattino Pagina 19

17/06/2019 Il Mattino Pagina 32

17/06/2019 Il Mattino Pagina 32 Emanuela Sorrentino

Canottieri, il presidente si dimette 1

Sì al bilancio, ma no al contributo extra: Ventura si dimette 2

Scozzoli e la Carraro Una coppia sul podio 3

PALLANUOTO POSILLIPO U.20 FINALE SCUDETTO 4

«Nessun rispetto delle regole ma noi non saremo complici» 5

Al Circolo Posillipo lite anche sui premi 7

C. C. NAPOLI
Lunedì, 17 giugno 2019

C. C. NAPOLI



Canottieri, il presidente si dimette

Caos al circolo Canottieri durante l' assemblea
generale dei soci convocata ieri sera, nella
sede sociale al Molosiglio. All' ordine del
giorno la valutazione del bilancio consuntivo al
31 dicembre 2018, che è stato approvato,
senza voti  contrari .  Ma, nel corso del la
riunione, è stata respinta la richiesta di un
contributo straordinario. E, a questo punto,
sono emersi i contrasti e le tensioni. La
proposta formulata dal consiglio direttivo è
stata infatti respinta dalla maggioranza.
Alla luce dell' esito di questa votazione, il colpo
di scena. Il presidente del circolo Canottieri,
Achille Ventura, dopo rapida consultazione con
i componenti dello stesso consiglio direttivo
p resen t i  a l l '  assemb lea  genera le ,  ha
rassegnato immediatamente le propr ie
dimissioni. In una nota diffusa in serata,
Ventura le ha definite «irrevocabili».
Dopo il circolo Posillipo ormai da tempo senza
leader, un altro caso.
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CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI

Sì al bilancio, ma no al contributo extra: Ventura si
dimette

NAPOLI. L'Assemblea Genera-le dei Soci del
Circolo Canottie-ri Napoli, svoltasi presso la
s e d e s o c i a l e  a l  M o l o s i g l i o  i e r i  s e r a ,
haapprovato, senza voti contrari ilbilancio
consuntivo al 31 dicem-bre 2018. La stessa
Assembleaconvocata, per la parte straordi-
naria a deliberare in merito allarichiesta di
contributo straordi-nario, ha invece respinto la
pro-posta del Consiglio Direttivo. Al-la luce
dell'esito di questa vota-zione il presidente,
Achille Ven-tura (nella foto), dopo rapida con-
sul tazione con i  membri  del  Con-sigl io
D i r e t t i v o  p r e s e n t i ,  h a  r a s - s e g n a t o
immediatamente, le pro-prie dimissioni
irrevocabili.
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Nuoto a Barcellona

Scozzoli e la Carraro Una coppia sul podio

Il podio della coppia: nella rana. Il romagnolo
Fabio Scozzoli a quasi 31 anni e la genovese
Martina Carraro, medagliata mondiale in vasca
corta, si regalano una domenica felice a
Barcellona, nell' ultimo atto del circuito Mare
Nostrum.
L' ex iridato nei 50 rana è terzo in 27"14 dietro
l' imprendibile olimpionico britannico Adam
Peaty (26"55) e il brasiliano Lima (27"04) ma
s t a  d a v a n t i  a l  d i c i a n n o v e n n e  N i c o l ò
Martinenghi di 17 centesimi. La compagna è
seconda  (1 '07 "28 )  ne i  100  rana  de l l '
imprendibile e discussa russa Julia Efimova
(1'05"75) e precede Arianna Castiglioni, solo
quinta in 1'07"82. I quattro azzurri sul podio
sono già qualificati per i Mondiali, mentre
Silvia Scalia, che si allena a Busto Arsizio con
la Castiglioni, non lo è ancora, anche se sta
rafforzando le credenziali per la convocazioni
e nella piscina catalana ha chiuso nei 50 dorso
dietro la vincitrice britannica Davies di appena
4 centesimi in 28"10, lei che a Riccione in
aprile ha nuotato il record italiano in 27"89. La
Scalia dovrebbe essere la seconda dorsista
azzurra a Gwangju dopo la Panziera, a meno
che la medagliata europea Carlotta Zofkova
realizzi una prestazione super al Settecolli (da
venerdì a domenica). E a Roma sono chiamati
a segnali forti i velocisti, apparsi stanchi a
Barcellona. Il migliore è stato Santo Condorelli (6° in 22"38) nei 50 sl di Proud (Gb, 21"58).
Pellegrini A Gorizia, invece, Federica Pellegrini nuota comodamente i 200 sl in 1'58"45. Tra gli uomini
sprint di Zazzeri in 22"63 e 50"27. Infine negli Usa, la 17enne Regan Smith ha ritoccato il record
mondiale jrs in 58"45 (2° crono mondiale 2019) e nei 1500 Erica Sullivan ha nuotato il 3° crono in
15'55"25.

Stefano Arcobelli
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PALLANUOTO POSILLIPO U.20 FINALE
SCUDETTO

PALLANUOTO POSILLIPO U.20 FINALE
SCUDETTO Il Posillipo ha vinto per 11-3 il
derby contro l' Acquachiara nella semifinale
playoff del campionato under 20, in corso a
Viterbo, e ha conquistato il passi per la finale
in programma oggi, alle ore 19.30, contro la
Roma, che nell' altra semifinale ha sconfitto il
Bogliasco per 15-9. Per la formazione guidata
da Brancaccio, doppiette di G.
Di Martire e Parrella contro la squadra di
Occhiel lo.  La f inale sarà trasmessa su
W a t e r p o l o  C h a n n e l
(https://www.federnuoto.it/live/index.html).
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«Nessun rispetto delle regole ma noi non saremo
complici»

Il giornalista Ermanno Corsi è tra i firmatari del
documento nel quale si fa chiarezza sulla
incresciosa si tuazione che si  creata in
occas ione  de l  P remio  In te rnaz iona le
«Posillipo, cultura del mare», e non nasconde
i l  suo pro fondo d isappunto  su  quanto
accaduto. Un gran pasticcio che ha creato un
bel  po'  d i  caos nel le sale del  sodal iz io
napoletano. Nel documento che il giornalista
Ermanno Corsi ha sottoscritto con Mirella
Armiero, Ernesto Mazzetti, Armida Parisi e
Silvana Lautieri si legge, tra l' altro, che: «da
par te  de l  C i rco lo  sono pervenute  a l la
valutazione della giuria testi e lavori già
presentati ed esaminati nella precedente
edizione, creando così grande confusione e
disorientamento, e che la giuria non è stata
messa in grado di disporre delle necessarie
attrezzature audio video per il compiuto esame
dei materiali.
Per questi motivi - conclude il documento
redatto da Mirella Armiero, Ernesto Mazzetti,
Armida Parisi e Silvana Lautieri - la giuria
decide alla unanimità di soprassedere all'
impegno preso, vista l' impossibilità di una
regolare e motivata assegnazione dei premi».
Un autentico cortocircuito, insomma, dal
momento che, nel frattempo, il Circolo aveva
già fatto partire la comunicazione ufficiale con i
nominativi dei premiati in tutte le sezioni, e quindi anche nell' ambito giornalistico, all' insaputa della
giuria dei giornalisti.
Il documento che ha firmato contiene una serie di specifiche puntualizzazioni.

Che cosa è successo?
«Niente di più di ciò che è scritto. Provo a riassumere la vicenda: nella riunione del 14 giugno, noi
componenti della giuria che eravamo presenti, e che siamo stati poi i firmatari del documento insieme
con la presidente, ci siamo trovati di fronte a lettere già inviate ai destinatari dei riconoscimento, e parlo
della sezione giornalismo che ci riguarda, nonché del comunicato stampa datato e inviato nei giorni
precedenti, in cui erano già riportati i nomi dei premiati.
Un comportamento senza dubbio non in linea con i principi di una giuria e di un Premio che si rispetti».

E cosa avete fatto?
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«Abbiamo discusso e deciso di redigere il documento. Noi cinque, che abbiamo firmato, siamo coloro i
quali hanno partecipato alle riunioni. Ho stima nei confronti degli assenti che conosco anche
professionalmente, e non credo che abbiano potuto individuare i vincitori senza comunicarlo in giuria,
unica sede opportuna per effettuare confronti e valutazioni. Anche la presidente non era al corrente dei
premiati».

Sa che domattina (oggi per chi legge) la presidente della giuria e il presidente del Circolo, con il
consigliere alla cultura, avranno un incontro?
«Non ne sapevo nulla, ma sono sicuro che la presidente informerà noi componenti della giuria come ha
sempre fatto».
Dal Circolo hanno mandato le scuse per quanto accaduto.
«Sì, ma sono scuse tardive e a cose fatte. Alcuni dei nomi dei premiati potevano essere recepiti e fatti
propri durante la riunione della giuria, non fatti da altri al di fuori, un comportamento scorretto. Io
riconosco solo le attività della giuria regolarmente composta, non quelle che vengono fatte
esternamente».
em. so. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il pasticcio

Al Circolo Posillipo lite anche sui premi
«I vincitori non scelti da noi»e quattro giurati si dimettono Il presidente si scusa e
convocaun vertice per ricucire lo strappo

IL CASO Non c' è pace al circolo Posillipo.
Dopo i problemi per l' acquisto della sede, le
contrapposizioni interne per l' elezione del
p res iden te  p rev is ta  pe r  domen ica  (s i
candidano il dimissionario Vincenzo Semeraro
e Franco Porzio, con una parte di soci che
voterà scheda bianca), scoppia un caso anche
per la  sezione g iornal ismo del  Premio
internazionale «Posillipo, cultura del mare», in
programma venerdì .  Un vero e propr io
pasticcio che rischia di alimentare nuove
tensioni proprio alla vigilia dell' appuntamento
con le urne.
IL FATTO Martedì scorso, l' 11 giugno, il
Posillipo diffonde il comunicato stampa del
Premio con l' indicazione dei vincitori nelle
diverse sezioni (compreso il giornalismo) e dei
nominativi che compongono la giuria (Silvana
Lautieri presidente, Mirella Armiero, Ermanno
Corsi, Ernesto Mazzetti, Massimo Milone,
Armida  Par i s i ,  Car lo  Verna ,  Gennaro
Famiglietti, Riccardo Iuzzolino). In una nota
firmata dal presidente della giuria Lautieri e da
Mirella Armiero, Ermanno Corsi, Ernesto
Mazzetti  e Armida Parisi si prendono le
distanze dall' assegnazione dei riconoscimenti
giornalist ici  e si invita i l  Circolo a «non
assegnare premi o riconoscimenti riconducibili
a decisioni che, per le circostanze richiamate,
la giuria non è stata in grado di adottare».
L' ACCUSA Nel documento approvato con giudizio unanime dei quattro componenti della giuria presenti
e firmatari con il presidente Lautieri si afferma tra l' altro che «la giuria, riunita in data 14 giugno nella
sede del Circolo alla presenza dei componenti Silvana Lautieri presidente, Mirella Armiero, Ermanno
Corsi, Ernesto Mazzetti, Armida Parisi, ha preso atto con vivo disappunto che a firma del presidente del
Circolo, in data 8 e 21 maggio, sono state comunicate anticipatamente assegnazioni non deliberate
dalla giuria». Silvana Lautieri precisa comunque che «si trattava di una nota interna inviata al presidente
del Posillipo sul momento e che poteva essere ridiscussa, come avverrà infatti nell' incontro di domani
(oggi, ndr), alla luce anche del fatto che il giorno dopo sono arrivate le scuse dal Circolo. Abbiamo
preso una pausa di riflessione e tutti i componenti della giuria decideranno autonomamente cosa fare. Io
incontrerò Semeraro e Smaldone e comunicherò il disappunto collettivo. I nomi dei partecipanti tra cui
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scegliere i premiati erano nell' elenco, poi alcuni sono stati indicati da un componente non presente e
successivamente deve esserci stata confusione anche nei fogli posti alla nostra attenzione. Sono
orientata a superare l' impasse».
LA RIUNIONE Il presidente Vincenzo Semeraro, raggiunto ieri telefonicamente, è a conoscenza dell'
accaduto. «Preferisco aspettare l' appuntamento al Circolo di domani alle ore 11 (oggi, ndr), con il
consigliere delegato alla Cultura, Filippo Smaldone, e la presidente della giuria, Silvana Lautieri». A
soffermarsi un po' più a lungo è proprio il consigliere Smaldone, che con il presidente sta cercando di
calmare gli animi e preannuncia una nota stampa dopo l' incontro mattutino: «Dobbiamo ricordarci che i
premi sono dati dal Circolo Posillipo e sono per la cultura del mare, in un momento importante che vede
la città protagonista in vista delle Universiadi e la risorsa mare maggiormente valorizzata così come i
giovani del nostro territorio, impegnati in questa edizione anche nel concorso riservato alle scuole.
Nell' ambito del Premio Posillipo, cultura del mare poi c' è la sezione riservata agli elaborati giornalistici,
ma quest' anno ne sono arrivati pochi. La giuria è composta non solo dai firmatari del documento che si
sono sentiti scavalcati nelle decisioni e a cui ho anche già chiesto scusa.
Alla riunione dei giorni scorsi si sono trovati di fronte a decisioni già prese sull' assegnazione dei premi
ma sono sicuro che con il buonsenso riusciremo a far rientrare quanto accaduto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Emanuela Sorrentino
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