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Canottieri, via l' allenatore dopo 18 anni

r.s.

PALLANUOTO Dopo 18 anni si alza da quella panchina, la sua panchina.
Paolo Zizza non sarà più l' allenatore della Canottieri Napoli. Attesa nei
prossimi giorni l' ufficializzazione del rapporto, peraltro anticipata da una
lettera inviata al 51enne tecnico dal presidente del club del Molosiglio,
Achille Ventura. Ammainata l' ultima bandiera pallanuotistica del circolo:
Zizza aveva vinto lo scudetto del 1990 e nel 2002 aveva intrapreso la
carriera di allenatore della squadra giallorossa, affiancato da Enzo
Massa, suo cugino e tecnico delle giovanili. Alla base del divorzio le
divergenti posizioni tra la dirigenza e Zizza, emerse in un recente incontro
per programmare la prossima stagione. Ventura aveva spiegato all'
allenatore e a Massa che vi sarebbero stati ulteriori tagli economici a
causa della mancata adesione dei soci alla richiesta di un contributo
straordinario. Via gli stranieri utilizzati nello scorso torneo (e non ne
saranno ingaggiati altri), svincolati Campopiano per il Savona, Tartaro per
la Roma e Del Basso per il Palermo, altri giocatori in partenza. Tante le
perplessità di Zizza, che aveva riportato la Canottieri in serie A1 nel
2013, con il timore della retrocessione. Il club ha così deciso di seguire
altre strade e in questi giorni vi sono contatti con Christian André, Paolo
Iacovelli e Fabio Galasso (Massa non avrebbe accettato di sostituire il
cugino). Zizza, vice allenatore della Nazionale femminile, dopo essere
rientrato dai Mondiali sta dirigendo a Santa Maria Capua Vetere gli
allenamenti della Under 20 che parteciperà tra un mese ai Mondiali. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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NUOTO

CANOTTIERI 4 MEDAGLIE

I campionati di Categoria a Roma sono iniziati con 4 medaglie per il team
della Canottieri Napoli, guidato da Lello Avagnano. Oro negli 800 sl per
Domenico Acerenza (che ai recenti Mondiali aveva conquistato l' argento
nella 5 km a squadre in acque libere), argento nei 200 delfino per Stefania
Pirozzi, argento nei 400 misti per Pietro Paolo Sarpe e bronzo negli 800
sl per Andrea Manzi.
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CANOTTAGGIO Un oro, due argenti e un bronzo

Campionati italiani di Categoria: parte bene il Circolo Canottieri

NAPOLI. Ottimo il bilancio della prima giornata di gare per i nuotatori del
Circolo Canottieri Napoli ai Campionati Italiani di Categoria nello Stadio
del Nuoto del Foro Italico a Roma. Un oro, due argenti e un bronzo. Oro
negli 800 stile libero per Domenico Acerenza; Argento nei 200 delfino per
Stefania Pirozzi;, Argento nei 400 misti per Pietro Paolo Sarpe; e Bronzo
negli 800 stile libero per Andrea Manzi; Ottimo crono ad un soffio dal
podio per Luca Di Benedetto, quarto nella gara dei 400 misti ed ottavo
posto per Pietro Coscione sui 100 dorso. Soddisfazione per i risultati e
complimenti al responsabile tecnico Lello Avagnano sono stati espressi
dal presidente, Achille Ventura, dai due vice presidenti, Marco Gallinoro
ed Ernesto Ardia e dal consigliere Luca Piscopo.
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PALLANUOTO / Lo scorso anno ha brillato con l' Acquachiara

Tgroup Arechi, ritorna Luca Pasca

SALERNO - Prosegue senza soluzione di continuità la campagna
acquisti della Tgroup Arechi che mette a segno altri due clamorosi colpi
dopo quello di Giacomo Saviano: Luca Pasca, dopo una brillantissima
stagione all' Acquachiara, indosserà nuovamente la calottina degli 'Invicti'.
La rosa a disposizione di Mister Silipo si impreziosisce notevolmente
con le qualità balistiche di Pasca, che l' anno scorso nonostante un
infortunio che lo ha tenuto a lungo fermo, ha messo a segno 26 reti,
molte delle quali decisive. Un 'ritorno a casa' fortemente voluto sia dal
giocatore che dalla Società, fermamente intenzionata a riportare a
Salerno l' attaccante che può vantare già 13 campionati in A2. Fabrizio
Buonocore, fuoriclasse partenopeo che ha scritto la storia di club
importanti come Posillipo e Canottieri Napoli, indosserà la calottina della
Tgroup Arechi nella prossima stagione sportiva. La Salerno della
pallanuoto avrà dunque il privilegio di poter osservare da vicino questo
straordinario Campione che ha vinto scudetto e coppa dei campioni con
il Posillipo (318 presenze e 228 gol), ha riportato da Capitano la
Canottieri Napoli in A1 e poi in Champions League e ha disputato oltre
250 partite in Nazionale, con due partecipazioni Olimpiche e due
medaglie d' argento conquistate (ai mondiali di Barcellona e agli Europei
di Budapest). Intanto si accasano fuori regione due talenti Invicti:
Gianmaria Siani e Mario Del Basso giocheranno il prossimo campionato
di A2 e A1 con Latina e Telimar Palermo. Il baby Spinelli passa, invece, al
Posillipo.
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Impianti sportivi, indaga la finanza danno erariale da 600 mila euro

La Corte dei Conti vuole chiarezza sulla gestione delle strutture affidate a società

Donato Martucci

Napoli Un danno erariale da 600.00 euro per i comuni di Napoli, Cava de
Tirreni e Pomigliano D' arco. E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza
al termine di una attività d' indagine coordinata dal procuratore regionale
della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio. L' inchiesta,
condotta dalla Compagnia di Portici, ha riguardato quattro strutture
sportive, in parte utilizzate senza alcun titolo e in altra parte, invece,
regolarmente date in gestione a due Associazioni sportive dilettantistiche
(Acquachiara ati 2000 e Milleculure) senza che però venisse riscosso nei
loro confronti il canone di locazione. La Corte dei Conti ora sta
provvedendo ad emettere numerosi atti formali di contestazione delle
responsabilità amministrative, rilevate nelle condotte tenute dai
competenti vertici burocratici preposti alla tutela degli impianti sportivi dei
tre enti. Il problema è sempre quello relativo alla manutenzione
straordinaria degli impianti, di norma di competenza dei comuni, ma
spesso a carico sempre delle società sportive . Tra il dare e avere
spesso compendiano i fitti con le spese sostenute per migliorare gli
impianti. L' argento olimpico della scherma Diego Occhiuzzi, presidente
dell' Associazione sportiva Milleculure, è amareggiato: «Non riesco a
comprendere il motivo di queste notizie. Sono cose che risalgono a un
po' di tempo fa. Siamo totalmente estranei a tutto questo bailamme. Noi
gestiamo una palestra regolarmente. Abbiamo partecipato a un bando e
la struttura ci è stata affidata dal Comune. Siamo in regola con i canoni e
il nostro lavoro è apprezzato da un quartiere (Soccavo, ndr) cui diamo
modo di fare sport, credo con grande professionalità. Siamo sempre
vicini ai giovani con tante iniziative e facciamo ormai questa attività apprezzata da tutti da diversi anni». Anche
Franco Porzio, campione olimpico della pallanuoto e presidente dell' Acquachiara chiarisce: «Con la piscina di
Pomigliano D' Arco siamo in regola, così come a Cava de' Tirreni i canoni sono regolari. Per un vizio originario dell'
impianto c' è un contenzioso in atto da tre anni e c' è una transazione con il Comune. La settimana prossima tutto
sarà definito. Nessun problema con la piscina del Frullone». L' assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro
Borriello, conferma che per il Frullone si è arrivati a un piano di rientro. «Con l' Acquachiara -ha precisato - si è riusciti
a risolvere i problemi e si è arrivati a un accordo. Hanno aderito al nostro piano di rientro. E' chiaro che come ente
dobbiamo giustificare le entrate dai nostri cespiti. Non conosco ancora l' inchiesta e se ci arriveranno delle
contestazioni. Non ho ancora gli elementi per giudicarla». Diverso il discorso per la Milleculure: «Abbiamo firmato un
contratto nel mese di maggio - ha spiegato Borriello - c' erano dei problemi burocratici legati proprio alla forma
contrattuale. Ora è tutto risolto e sono in regola». Borriello ha poi chiarito che in futuro si dovrà concedere le strutture
sportive ai privati con concessioni pluriennali. «La gestione - ha spiegato Borriello - è diventata insostenibile per le
casse comunali. Quella degli immobili e in particolare le strutture sportive è un tema che abbiamo affrontato più volte:
sono diventate difficili da gestire. L' unico impianto che magari terremo in gestione diretta sarà la Scandone,
recentemente ristrutturata per l' Universiade. Per le altre concederemo la gestione ai privati per diversi anni, un po'
come è accaduto con il San Paolo. Per noi i costi diventerebbero insostenibili, anche perché ora gli impianti sono
dotati di standard eccellenti e le spese sono destinate ad aumentare».
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L' INCHIESTA Due a Napoli, una a Pomigliano, l' altra a Cava. Utilizzate per le Universiadi, una è
gestita dall' associazione di Cannavaro e Ferrara

Quattro strutture sportive senza canone

NAPOLI. Un danno erariale di 600mila euro provocato dalla cattiva
gestione, dal 2010 al 2017, di quattro impianti sportivi situati a Napoli,
Pomigliano d' Arco e Cava de' Tirreni. E quanto scoperto dai finanzieri
del Comando Provinciale di Napoli che hanno ricostruito e quantificato il
danno erariale derivante dall' occupazione senza titolo e senza la
riscossione di un canone di locazione, di alcuni cespiti appartenenti al
patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, del Comune di Pomigliano
d' Arco e di quello di Cava de' Tirreni. Ad utilizzare gli impianti sportivi
sono state due associazioni sportive dilettantistiche denominate
"Acquachiara Ati 2000" e "Milleculure", tra i cui associati spiccano noti
personaggi del mondo dello sport, coinvolti anche nell' organizzazione
delle Universiadi 2019. L' inchiesta, condotta dalla Compagnia di Portici
della Guardia di Finanza, ha accertato che le quattro strutture spor tive,
venivano in parte occupate illecitamente e in parte gestite regolarmente
senza però che vi fosse l' integrale corresponsione dei canoni di locazioni
dovuti. Le attività investigative hanno consentito di accertare la posizione
debitoria da parte delle due associazioni sportive nei riguardi delle tre
amministrazioni comunali ma anche la blanda reazione di queste ultime al
cospetto dei reiterati inadempimenti delle controparti che non ha
consent i to,  f inora,  a lcun soddisfacente recupero dei  credi t i
rispettivamente vantati dagli enti proprietari. I riscontri effettuati dalle
Fiamme Gialle hanno permesso di quantificare un danno erariale subito
dai tre comuni di complessivi euro 583.594,54, in relazione ad una parte
soltanto dei quali sono state intraprese dagli stessi enti procedure di
recupero. La Corte dei Conti, in queste ore, sta provvedendo ad
emettere numerosi atti formali di contestazione delle responsabilità amministrative rilevate nelle condotte tenute dai
competenti vertici burocratici rispettivamente preposti alla tutela del patrimonio pubblico costituito dagli impianti
sportivi dei tre enti.
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LA SODDISFAZIONE Secondo posto per il giovane atleta

Argento per Pasquale Giordano negli Europei di nuoto juniores

RAICE. Eccellente performance sportiva in Repubblica Ceca per l' atleta
della Canottieri Pasquale Giordano (nella foto) che conquista un prezioso
Argento sulla distanza di 5 km. A pochi decimi dall' oro per la prima volta
in una competizione internazionale conquista il secondo posto ai
Campionati Europei Juniores in una gara dura e tirata sin dalle prime
bracciate con una tattica di gara che lo ha visto protagonista tra i migliori
d' Europa. «Giordano, orgoglio di tutto il nostro sodalizio - spiega il
direttore tecnico,. Lello Avagnano - ha affrontato la gara con la giusta
determinazione segno che il lavoro del nostro vivaio. Bravo Pako».
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PALLANUOTO «Finalmente torno ad allenare»

Cesport, nuovo allenatore: Calvino è il nome giusto

NAPOLI. La Studio Senese Ce sport ha il suo allenatore per la prossima
stagione, e si tratta di un grande ritorno come tecnico di una prima
squadra: sarà Federico Calvino a guidare i gialloblù nel terzo campionato
di fila in serie A2. Da sempre nel mondo della pallanuoto anche in altre
vesti, questa volta il nuovo mister ha deciso di accettare la sfida di
tornare ad allenare nella squadra che lui stesso ha contribuito a far
crescere in questi anni. Ha già allenato per diversi anni le giovanili del
Circolo Nautico Posillipo, per poi portare lo Sporting Flegreo fino alla
serie B, ed infine ha guidato l' Avion nell' anno della promozione in serie
B. Que ste le prime dichiarazioni del nuovo tecnico dei partenopei:
«Torno ad allenare grazie ad una vecchia promessa fatta al mio amico
Peppe Esposito; insieme abbiamo scritto il progetto Ce sport per cui è
bastata una chiacchiera per accettare la nuova sfida. Ho dovuto smettere
per motivi personali, ma in realtà ho sempre avuto il desiderio di
continuare ad allenare mi hanno spinto a prendere questa decisione l'
entusiasmo dei ragazzi a cui sono particolarmente legato da diverso
tempo, nonché l' esperienza alla Nantes Vomero e dei suoi allenatori che
mi hanno fatto capire che avevo ancora molto da dare alla pallanuoto».
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NUOTO

ACQUAVIVA, TRIS MASTER

Tre medaglie a 65 anni perAmedeo Acquaviva Coppola,storico socio del
CircoloNautico Posillipo, ai campionatiMaster a Riccione: oro nei
200delfino, argento nei 100 dorso ebronzo nei 100 delfino. Per
ilnuotatore napoletano over 60un palmares di tutto rispettocon 4 titoli
italiani e 25 medagliein sei specialità diverse.
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Corte dei conti

Impianti sportivi senza canone "C' è danno erariale"

Un danno erariale di 600mila euro provocato dalla cattiva gestione, dal
2010 al 2017, di quattro impianti sportivi che si trovano a Napoli,
Pomigliano d' Arco e Cava dè Tirreni. È quanto scoperto dai finanzieri
del comando provinciale di Napoli che hanno ricostruito e quantificato il
danno erariale derivante dall' occupazione senza titolo e senza la
riscossione di un canone di locazione, di alcuni cespiti appartenenti al
patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, di Pomigliano d' Arco e di
Cava dè Tirreni. Ad utilizzare gli impianti sportivi sono state due
associazioni sportive dilettantistiche denominate " Acquachiara Ati 2000"
e " Milleculure", tra i cui associati spiccano noti personaggi del mondo
dello sport, coinvolti anche nell' organizzazione delle Universiadi 2019. L'
inchiesta, condotta dalla compagnia di Portici della Guardia di finanza, ha
accertato che le quattro strutture sportive, venivano in parte occupate
illecitamente e in parte gestite regolarmente senza però che vi fosse l'
integrale corresponsione dei canoni di locazioni dovuti. Le attività
investigative hanno consentito di accertare la posizione debitoria da
parte delle due associazioni sportive nei riguardi delle tre amministrazioni
comunali ma anche la blanda reazione di queste ultime al cospetto dei
reiterati inadempimenti delle controparti che non ha consentito, finora,
alcun soddisfacente recupero dei crediti rispettivamente vantati dagli enti
proprietari. La Corte dei Conti, in queste ore, sta provvedendo ad
emettere numerosi atti formali di contestazione delle responsabilità
amministrative rilevate.
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NUOTO FEDE RESPIRA TOKYO, SIMONA ESALTA ROMA

Federica Pellegrini respira l' aria di Tokyo e dell' Olimpiade che sarà (ieri
ha mostrato in video l' impianto dei Giochi del prossimo anno, oggi
disputa in suoi 200 sl in una piscina ancora in completamento), Simona
Quadarella si gode quella di casa a Roma, accendendo la seconda
giornata dei campionati italiani di categoria. La Di-vina è rimasta in Asia
per la prima tappa posto di Martinenghi (59"23) in un ottimo 100 rana
(58"73 del bielorusso Shymanovich) e il 7° di Santo Condorelli (22"33)
nei 50 sl del russo Morozov (21"56). Sulla stessa distanza a Roma
successo tra gli assoluti del carabiniere Luca Dotto (22"14), andato sui
blocchi con un fiocco nero al braccio in memoria del vice brigadiere
Cerciello, ma ad esaltare è Leonardo Deplano, che tra i Cadetti sigla la
quar ta prestazione italiana all time: 21"85. La Quadarella raccoglie la
standing ovation del Foro Italico vincendo i 400 sl in 4'07"72, mentre nella
gara maschile tra i Cadetti c' è il successo in 3'53"55 del figlio d' arte
Matteo Lamberti (papà l' ex primatista mondiale dei 200 Giorgio, mamma
Tanya Vanni ni). Nei 50 farfalla 26"23 di Elena Di Liddo.
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