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«Io, socia del Posillipo dico no allo sconto rosa»

Francesca Migliaccio: non ci stoa chiedere riduzioni perché donna «Abbiamo bisogno di adesionitutti si impegnino a
contribuire»

Gianluca Agata

LA POLEMICA All' ingresso del circolo Posillipo due medaglioni
celebrativi ricordano Aldo e Danilo Migliaccio, canottieri rossoverdi morti
in guerra, capaci di vincere due titoli italiani, junior e senior, a distanza di
un giorno. Furono tra i primi campionissimi del circolo rossoverde, e
diedero vita alla dinastia della famiglia Migliaccio con Pasquale, uno dei
più grandi interpreti della classe Star della scuola partenopea di vela, e il
figlio Aldo campione del mondo 12 metri stazza internazionale su Victory
83. In coppa America 1986 con Italia. Ed è per questo che quando
appare in bacheca una lettera ai soci di Francesca, Chicca, Migliaccio,
figlia di Pasquale e sorella di Aldo, non può passare inosservata. È la
storia del Circolo che parla. Il tutto in giorni in cui Gennaro Cecere, socio
benefattore che nella scorsa primavera aveva anticipato 356mila euro
come prima tranche per l' acquisto della sede, ha intrapreso le vie legali
contro il Circolo per il recupero del credito. Come nasce l' idea della
lettera? «In verità era stata scritta per il presidente Semeraro che poi mi
ha chiesto l' autorizzazione a renderla pubblica». Migliaccio è un nome
importante per il Circolo, si tace e si ascolta come in presenza di un
grande saggio. «Papà, tra i soci fondatori anche del Circolo Italia, ha
cominciato a nuotare al Posillipo e mi raccontava che allora non esisteva
la piscina e per disputare le gare gli istruttori mettevano le tavolette a
mare per le virate». Quanto fa male vedere tante liti nel suo Posillipo?
«Frequento il Circolo da ragazzina e sono stata contentissima della
possibilità di farmi socia. Ma pur essendo di casa, mi ritengo un nuovo
socio, quindi una persona che deve portare rispetto e deve entrare in
punta di piedi». La differente quota tra uomini e donne ha creato molte polemiche. «Quando scrissi la lettera era
proprio per manifestare il mio dissenso con le signore pronte a lasciare in caso di omologazione. Non sapevo della
diversità di cifra e non capisco il motivo delle polemiche. Sono diventata socia per nuotare, per andare in palestra,
per incontrare gli amici e stare in un luogo piacevole. Non è la ragione economica che mi ha spinto, quindi non vedo
come la differenza di quota possa incidere sulla scelta di restare o meno». Una polemica in un momento non certo
tranquillo. «Non giudico né critico nessuno ma se il Circolo ha bisogno dei soci, tutti si impegnino anche con un
piccolo aiuto economico, se ci sono interventi da fare e se perla e si prova a farli cercando l' accordo». Qual è la
ricetta per uscirne? «Voler bene al circolo. E se questo vuol dire fare noi soci dei sacrifici e rinunciare ad una pizza
ben venga».
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Il futuro della pallanuoto? «Non deve pesare sul Circolo ma è assurdo pensare di rinunciare a una squadra che ha
fatto conoscere il nome del Posillipo del mondo. Capisco che economicamente pesi ma ci sono gli sponsor per
sovvenzionarla. Qui non si tratta solo della pallanuoto, ma è il messaggio dello sport. La mia generazione è stata
pesantemente colpita dalla droga. E lo sport è un motore fondamentale, insegna i valori, la disciplina e la vita«. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CANOTTAGGIO

Canottieri d' oro al Campionato Italiano Master

NAPOLI. Primo posto per l' equipaggio Master, quattro yole misto, del
Circolo Canottieri Napoli al Campionato Italiano Master "Trofeo del
Mare" che si è svolto a Bardolino sabato e domenica. Alberto Capasso
(Il va Bagnoli), Sergio Coppola, Nicola Formicola, Dario Petirro e
Raffaele Annunziata timoniere i componenti dell' equipaggio giallorosso
che ha preceduto la barca di Menaggio e quella del CC Ponti.
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PALLANUOTO

Il Posillipo si svela Oggi al Circolo la presentazione

NAPOLI. Si terrà questa mattina alle ore 11.30 al Circolo Nautico
Posillipo in Via Posillipo n. 5, la conferenza stampa di presentazione
della squadra di pallanuoto maschile del Posillipo impegnata nel
campionato di Serie A1. Alla Conferenza stampa prenderanno parte: il
presidente del Circolo Vincenzo Semeraro, il vicepresidente sportivo
Antonio Ilario, il vicepresidente amministrativo Antonio Parente, i
consiglieri Gennaro Fiorillo e Sergio d' Abundo, il responsabile del settore
tecnico Carlo Sili po, l' allenatore Brancaccio.
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Pallanuoto, A1

Bovo: «Lo spirito dell' An è giusto E adesso sotto con Napoli»

Archiviato il ko di Champions Brescia torna al campionato contro una squadra capace di fermare la solida Savona

Alessandro Luigi Maggi

Si intensifica la preparazione dell' An Brescia in vista del ritorno in acqua
di sabato per la seconda giornata di A1 maschile. Alle 18 palla al centro
contro la Canottieri Napoli per quella che sarà anche la seconda uscita
stagionale a Mompiano per la squadra di Sandro Bovo dopo l' andata del
preliminare di Champions League contro il Sintez Kazan. Negli occhi dei
tifosi del Cidneo ancora le buone indicazioni del 5 ottobre, quando nel
turno d' esordio per la corsa al tricolore arrivò il rotondo 13-4 a Salerno
(sei reti per Giacomo Cannella e tre per Dimitris Nikolaidis). «La nostra è
stata una performance di alto livello, dietro abbiamo chiuso molto bene,
soprattutto in inferiorità: anche quando abbiamo avuto più di un giocatore
gravato di due falli, siamo stati pronti a gestire con efficacia la situazione
- l' analisi del tecnico dell' An -. Più in generale, è stata buona l' intensità e
anche i più giovani hanno fatto la loro parte. Insomma, siamo contenti, è
stato solo un piccolo passo del nuovo cammino ma lo spirito della
squadra mi è piaciuto davvero». Questione di spirito e attenzione, ma
dopo una lunga attesa la stagione entra nel vivo, e per la squadra
bresciana saranno tanti i test da affrontare. In primo luogo, brava nella
prima giornata a fermare sull' 8-8 una realtà solida come Savona. Da
tenere d' occhio tre elementi: il classe 1998 prodotto del San Mauro
Gianluca Confuorto, il canadese Matthew Halajian e il centroboa Biagio
Borrelli, classe 1986, con importanti trascorsi nelle Nazionali giovanili. In panchina c' è Christian Andrè, chiamato dalla
satellite San Mauro per succedere a Paolo Zizza, alla guida del Setterosa da settembre dopo 18 anni sul Golfo. Un
test probante, atteso dopo il passo falso nel preliminare di Champions League con Kazan, e che porterà a un
successivo tour de force da tre confronti in sette giorni: mercoledì 23 per la terza giornata di campionato sempre
nella piscina di Monpiano con Savona, sabato 26 in casa della Lazio e mercoledì 30 in Euro Cup con la gara di
andata dei quarti di finale con i magiari del Miskolc. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Giorno (ed. Milano)
C. C. NAPOLI


