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VELA Il napoletano del Circolo Savoia ha dominato il Mondiale svoltosi a Kingston, in Canada. Il
tecnico Magliulo: «Ha dimostrato carattere»

Super Nordera: è iridato nei Laser 4.7

KINGSTON. Grande impresa in Canada per Niccolò Nordera. Il giovane
velista napoletano del Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha infatti
trionfato a Kingston, sul Lago Ontario, al mondiale di vela Laser 4.7,
laureandosi campione del mondo con una giornata d' anticipo. Nordera è
stato protagonista sin dalle prime regate. Dopo aver centrato un
secondo, un terzo e un quarto posto nel corso della prima giornata, il
velista napoletano si è migliorato nella seconda giornata con due primi e
un quarto posto che l' hanno portato al comando della classifica generale.
Quindi sono arrivati un dodicesimo posto (scartato), un secondo, un
quarto, ancora un primo e un quinto posto, che hanno permesso a
Niccolò di mettere la medaglia d' oro al collo con una giornata d' anticipo
rispetto alla chiusura della manifestazione. Alle sue spalle si stanno
giocando il podio mondiale il croato Stipanovic, lo sloveno Strahovnik, il
russo Golovnik ed il turco Baytur. Entusiasta Fabrizio Cattaneo della
Volta, presidente RYCC Savoia: «Mi ritengo un capitano fortunato, da
quando sono presidente del Circolo sono accaduti soltanto eventi
incredibili e sorprendenti. Il successo mondiale di Niccolò è l' ultima gioia,
voglio complimentarmi con tutta la sezione velica ed evidenziare che
questa vittoria è la punta di diamante del lavoro svolto in questi mesi, che
ci ha consentito di portare sette atlet i  ai prossimi mondial i  di
canottaggio». «Questo è un risultato che viene da lontano commenta il
consigliere alla vela Massimiliano Cappa - Da sei anni il Circolo Savoia
segue Niccolò che si è sempre distinto per costanza, impegno,
dedizione, lealtà e sportività incarnando perfettamente gli storici valori del
nostro sodalizio. Un grande merito ai suoi genitori che con, amorevole
impegno, hanno sempre sostenuto Niccolò cre dendo nelle sue potenzialità». Esulta il tecnico Magliulo: «È stato un
campionato difficile, gestire la prima posizione per quattro giorni non è stato facile, Niccolò ha dimostrato grande
carattere aiutato dalla determinazione e dalle capacità tecniche acquisite in questi tre anni, e finalmente il risultato
tanto atteso è arrivato». Nordera compirà 17 anni il prossimo 12 settembre. È stato vice campione europeo under 16
laser 4.7 2017, campione italiano laser 4.7 2018 e settimo al campionato europeo laser 4.7 2019. Per il presidente
della V Zona Fiv, Francesco Lo Schiavo, si tratta di un «grande risultato in una trasferta impegnativa, programmata
con un obiettivo ambizioso, centrato al meglio da un atleta che in questi ultimi anni ha regalato tanti successi al suo
circolo e alla vela campana».
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COLORI, MUSICHE, BELLE SIGNORE E CAVALIERI ABBRONZATI PER L' EVENTO DI
FERRAGOSTO

Festa di sapori al Circolo Posillipo

Indimenticabile Ferragosto al Circolo Nautico Posillipo: oltre duecento
partecipanti per una festa ricca di sapori, colori e musica. Belle signore
spumeggianti accompagnate da cavalieri abbronzatissimi e distesi hanno
ballato fino a notte inoltrata sulle note della consolle abilmente condotta
da Miky Di Lena e animata dalla maestra di ballo Terry Fioretto. Ben due
le piste da ballo sul mare inargentato da una strepitosa luna piena; assai
ricca la cena, preparata dal ristorante La Caffettiera e presentata come
sempre con eleganza e gusto; palpabile l' entusiasmo degli intervenuti.
«Dopo più di dodici anni di onorato servizio da consigliere con le più
svariate deleghe conferitemi da cinque Presidenze diverse - dichiara
Pippo Russo, che è stato il regista della serata - ho ricevuto quella di
"Maestro della Casa": allora, quale occasione migliore potevo avere per
onorare subito questo mandato?».
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Nuoto

Mondiali jr Ceccon è di bronzo Pilato sesta

Ancora nel segno di Ceccon. Ai Mondiali juniores di Budapest, il
diciottenne vicentino conquista la quarta medaglia personale (8 finora il
bottino azzurro a 2 giornate dalla fine), la seconda individuale. Il
polivalente talento, dopo il trionfo nei 100 dorso, raccoglie un prezioso
bronzo nei 50 in 25"35 lasciando per 5 centesimi sotto il podio il russo
Zuev nella finale vinta dal ceco Cejka (25"08) su Davis (Usa, 25"23). E
diciassette minuti dopo, Thomas torna in acqua e centra anche la finale
dei 50 farfalla col quinto tempo (23"69). Ceccon è l' azzurro sceso più
volte in acqua ed ha gareggiato anche nei 200 misti. I 100 dorso d' oro
sono stati il capolavoro dell' allievo di Alberto Burlina: per lui si aprono
prospettive importanti anche nei 100 sl, altra specialità cui punterà nel
2020 olimpico anche perché avrà la possibilità di stare più spesso
insieme agli azzurri della staffetta veloce. E anche per Benedetta Pilato,
neo campionessa mondiale dei 50 rana, la specialità doppia e olimpica
conclusa ieri al sesto posto con il record ragazze migliorato di un
centesimo in 1'08"21, sarà un punto di ripartenza. Alla quattordicenne
tarantina non resta adesso che dare l' ultimo contributo alla staffetta
mista. Infine, Costanza Cocconcelli, ottava nei 50 farfalla in 27"21 dietro
l' altra azzurra Biasibetti (26"89), strappa di 10 centesimi a Tania
Quaglieri, dopo tre anni, il record italiano juniores dei 50 dorso ed
approda nella semifinale dei 50 dorso col quarto tempo. Anche l' emiliana
è un grande prospetto polivalente del nuoto azzurro del futuro.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI


