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PALLANUOTO SERIE A, PRO RECCO A SALERNO

Turno infrasettimanale per la serie A1. I campioni della Pro Recco arrivano a Salerno (ore 15) per sfidare la Rari
che sabato a Roma ha festeggiato il primo successo: sfida nella sfida tra i fratelli Stefano e Michele Luongo.
Posillipo senza Mattiello a Trieste (20.30), Canottieri a Casoria contro la Lazio (20.30).
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Lo sport

Piscine off limitsi disabili di Scampia ospitati a Chiaiano

Pronta la delibera: «L'impianto disponibile due volte a settimana» Nocchetti (Tutti a scuola onlus):ma viene negato
l'utilizzo il sabato

Gianluca Agata

IL CASO L' acqua delle piscine napoletane inonda Palazzo San Giacomo. Cinque quelle attualmente chiuse che l'
assessore allo Sport Ciro Borriello sgrana come un rosario nel tentativo di fare argine e risolvere la situazione. E si
parte dalla piscina Galante di Scampia. AREA NORD Un comitato di mamme sarà ricevuto oggi per portare la
protesta di quanti, da lunedì, hanno visto negato il proprio diritto allo sport nella piscina chiusa per morosità. La
soluzione potrebbe essere in una riunione in programma domani al Municipio. «Ci vedremo con la Federnuoto -
informa l' assessore - per trovare una soluzione nel tentativo di affidare in via diretta la gestione della piscina alla Fin
così da aprirla immediatamente. Successivamente prepareremo i bandi per l' affidamento, ma intanto apriremmo l'
impianto». Ha toccato quasi duemila firme la petizione su Change.org per la riapertura della Massimo Galante di
Scampia. L' idea è di costituire una cooperativa tra utenti e lavoratori per chiederne l' affidamento. Da qui la richiesta
«all' amministrazione comunale di permetterci di rientrare, di riprendere il lavoro e di unire gli sforzi per riqualificare la
struttura» è scritto. Anche la nascita di una cooperativa, comunque, non costituirebbe corsia per una riapertura
immediata dovendo l' affidamento passare attraverso un bando di gara. DISABILI Si avvia alla soluzione la vicenda
dei 50 ragazzi disabili dell' associazione Tutti a scuola che, con la chiusura della piscina di Scampia, si erano trovati
senza un punto di riferimento importante per la loro vita quotidiana. «Ci sarà una delibera per permettere loro l' utilizzo
della piscina di Chiaiano due volte a settimana» chiarisce Borriello. «Siamo ovviamente soddisfatti di questa notizia
che tuttavia penalizza la giornata del sabato che rappresentava per molte famiglie l' unica possibilità di far frequentare
un corso di nuoto per i loro figli disabili» dice il presidente dell' associazione Toni Nocchetti. «Rispetto al niente è
meglio questa soluzione con l' impegno di tornare presto ad avere uno spazio anche di sabato per permettere la
presenza di quei ragazzi più fragili che possono essere seguiti dai genitori solo il sabato». MONFALCONE Tempi più
lunghi per la piscina di via Monfalcone. I tecnici hanno riscontrato una criticità strutturale nella copertura. Per
intervenire è necessario un bando di gara. A Barra, invece, termineranno per novembre i lavori delle Universiadi sulla
Fritz Dennerlein. «Vorremmo far rientrare tutte queste piscine in un accordo generale con la Federnuoto per riaprire
così le strutture il prima possibile» continua Borriello. SCANDONE Potrebbe riaprire anche prima del 4 novembre,
invece, la Scandone, praticamente chiusa alla collettività da più di un anno. Tiene banco ancora il tema delle tariffe.
La Cesport di Peppe Esposito è costretta a girovagare con la squadra di serie A2 da Scampia a Chiaiano e non
solo. «Abbiamo il diritto di allenarci al pari degli altri - dice - Non si possono continuare a fare miracoli, qualcuno deve
venirci incontro perché la situazione è diventata insostenibile». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I 50 bambini disabili ritrovano la loro piscina In vasca a Villa Nestore

Sfrattati da Scampia, il Comune trova la soluzione a Chiaiano

Walter Medolla

napoli La promessa è stata mantenuta. Tornano in acqua i 50 bambini e
ragazzi disabili che poco meno di una settimana fa si erano visti sfrattare
dalla piscina "Galante" di Scampia, impianto in cui svolgevano attività
sportiva. L' assessore allo sport Ciro Borriello ha rispettato, dunque, la
parola data e in pochi giorni ha trovato una nuova sistemazione per
permettere lo svolgimento delle attività promosse dall' associazione "Tutti
a Scuola". Si nuoterà nel plesso di Villa Nestore a Chiaiano, altra struttura
di competenza comunale che aprirà i battenti il mercoledì e il venerdì per
permettere a 50 persone disabili di continuare con il percorso sportivo e
riabilitativo. «L' assessore allo sport Borriello - ha spiegato Toni
Nocchetti, presidente di "Tutti a Scuola" - ci ha comunicato nel
pomeriggio di ieri la disponibilità gratuita della di piscina Villa Nestore a
Chiaiano. Siamo ovviamente soddisfatti di questa notizia che tuttavia
penalizza la giornata del sabato che rappresentava per molte famiglie l'
unica possibilità di far frequentare un corso di nuoto per i loro figli disabili.
A nome dell' associazione "Tutti a Scuola" sento il dovere di ringraziare
quanti in questi giorni ci hanno offerto una affettuosa solidarietà».
Episodio chiuso con una velocità che stupisce, viste le tante difficoltà che
le persone disabili vivono nella nostra città. La questione della piscina
negata era stata sollevata una decina di giorni fa quando l' impianto
"Galante" di Scampia era in odore di chiusura per il mancato pagamento
del fitto da parte della ex società concessionaria, morosa, a detta del
Comune, di circa 90 mila euro. Piscina chiusa e 50 disabili senza
possibilità di fare sport. Del problema si era interessato sin da subito l'
assessore Borriello che aveva assicurato una nuova sistemazione entro la fine di questa settimana. «Quella di Villa
Nestore ci è sembrata la scelta più ovvia - spiega l' assessore - per andare incontro alle esigenze dell' associazione e
dei ragazzi disabili. Insieme all' assessorato al Welfare guidato da Roberta Gaeta, stiamo pensando per il prossimo
anno di inserire una delibera che permetta l' accesso gratuito agli impianti sportivi e quindi alle attività, alle persone
con disabilità. Ci stiamo lavorando, ma andrà sicuramente con il prossimo bilancio, quindi ci vorrà ancora qualche
mese. Per quanto riguarda, invece, l' apertura della piscina di villa Nestore anche il sabato, come richiesto da "Tutti a
Scuola", attendiamo l' assorbimento di 100 Lsu e la possibilità di destinare alcuni di loro agli impianti sporti e quindi
anche all' apertura e alla chiusura dell' impianto di Chiaiano». Si torna di nuovo in acqua a fare lezione con gli istruttori
specializzati di "Tutti a Scuola", che sostiene le proprie attività con i fondi ricavati dal 5 per mille. «Della piscina di
Villa Nestore - conclude Nocchetti - siamo molto soddisfatti, abbiamo già fatto un sopralluogo e constatato che la
struttura è in ottime condizioni. La vicinanza con la metropolitana Linea 1, darà la possibilità a tanti genitori di
accompagnare i figli in maniera più agevole».
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ALL' ALBA ORIENS - ALLE 20,30 LA SFIDA CON I CAPITOLINI

Canottieri, Andrè: «Brescia archiviata, ora dobbiamo reagire contro la Lazio»

NAPOLI. Dopo la sconfitta, prevedibilissima, di Brescia si torna alla
piscina Alba Oriens di Casoria dove la Canottieri affronterà la Lazio (ore
20,30) con un piglio e una determinazione certamente diversa rispetto a
quella visto nella piscina di Mompiano contro i vice campioni d' Italia. E' l'
occasione per tentare di conquistare la prima vittoria di questa stagione
contro un avversario, che reduce dalla sconfitta casalinga con la Rari
Nantes Salerno, arriva arrabbiatissimo al pari dei ragazzi del Molosiglio.
E' anche uno dei primi scontri salvezza e quindi i punti, anche se siamo
all' inzio del campionato, valgono comunque il doppio. «Una gara difficile
contro un avversario che è un nostro diretto concorrente nella lotta per la
salvezza. Dopo la sconfitta di Brescia dobbiamo reagire e cercare di
conquistare la vittoria cercando di sfruttare al meglio il fattore casalingo e
regalare una bella prestazione ai nostri tifosi - ha detto Christian Andrè,
allenatore della Canottieri - Non dobbiamo però farci prndere dalla
frenesia di volerla chiudere subito. E' una gara che va giocata con
intelligenza fino all' ultimo istante. La Lazio, come noi, ha cambiato molto
è una squadra giovane e imprevedibile quindi bisogna fare molta
attenzione. Ci aspetta una battaglia».
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LA DENUNCIA Il presidente della società partenopea: «A Napoli le piscine chiudono, noi facciamo
già tanti sacrifici»

Cesport, patron Esposito tuona: «Disparità di trattamento»

NAPOLI. La Cesport Italia prosegue da nomade la preparazione per l'
esordio di campionato. Presidente Esposito: "situazione non più
sostenibile" Poco più di tre settimane all' inizio del campionato ma la
situazione legata all' impiantistica non fa che peggiorare per la Cesport
Italia. «Non possiamo più andare avanti così», dichiara il presidente
Esposito, «nonostante i sacrifici notevoli per rappresentare il nostro
territorio continuiamo a girovagare per la città alla ricerca di spazi minimi
e con tempi ridotti per poterci allenare; anche l' impianto di Scampia, in
cui eravamo ospiti, ha chiuso i battenti. Le piscine anziché aprire
chiudono, da questa settimana siamo costretti ad allenarci alla Nestore,
che in genere utilizziamo per le attività delle giovanili, con tempi molto
ristretti. Tutte le altre squadre iscritte al campiona to possono disporre di
spazi che consentono di poter svolgere una preparazione regolare, noi
dobbiamo ricorrere al nomadismo con difficoltà notevoli, senza contare
che la Scandone ancora non è accessibile al pubblico, e quando lo sarà i
costi saranno di certo altissimi. Non riusciamo a capire perché alla
Scandone c' è una differenza di costo tra una partita di Serie A ed una di
Serie B pari al 50% ,quando i consumi e gli utilizzi sono gli stessi (serie A
654, serie B 304), senza manco essere dotata delle attrezzature minime
necessarie per lo svolgimento della partita stessa (30/20, tabellone per i
nomi, un deposito attrezzi, e una piccola palestra di riscaldamento
prepartita), per non parlare della maggiorazione di costo anche del 300%
rispetto ad altri impianti Campani e Nazionali. Meritiamo rispetto ed
abbiamo il diritto di allenarci al pari degli altri. Non si possono continuare
a fare miracoli ,qualcuno deve venirci incontro perché la situazione è
diventata insostenibile».
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PALLANUOTO - NAZIONALE

Europei di Budapest: sorteggiati i gironi delle selezioni azzurre

BUDAPEST. Sono stati sorteggiati i gironi per i prossimi campionati
europei di pallanuoto. Prima è toccato al Setterosa di Paolo Zizza
inserito nel gruppo B con Spagna, Olanda e le vincenti degli spareggi di
qualificazione Israele Svizzera, Francia -Ucraina e Romania -Germania.
Poi al Settebello di Alessandro Campagna - campione del mondo a
Gwangju 2019 e bronzo olimpico a Rio 2016 inserito nel girone D con
Georgia, Grecia, avversarie che affronterà anche nella fase iniziale della
World League.
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PALLANUOTO A1 La squadra di Brancaccio affronterà Trieste al Polo Natatorio Bianchi stasera alle
ore 20,30

Posillipo a caccia della prima vittoria

NAPOLI. È una pallanuoto Trieste rafforzata in termini di formazione
rispetto allo scorso anno con uno straniero del calibro di Milakovic, quella
che il CN Posillipo affronterà domani alle ore 20.30 al Polo Natatorio "B.
Bianchi" di Trieste per la terza giornata della regular season di pallanuoto
maschile di Serie A1: i rossoverdi sono reduci dal pareggio contro la RN
Florentia di sabato scorso nella prima casalinga alla Scandone dove i
ragazzi dell' allenatore Roberto Brancaccio sono tornati regolarmente ad
allenarsi. Il Posillipo arriva domani sera a Trieste con un' importante
pedina mancante, ossia Giuliano Mattiello, autore di un poker di gol nell'
ultima uscita ma che non sarà a disposizione di Brancaccio dopo la
decisione del giudice sportivo di squalificare il giocatore per una giornata
di campionato per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario. Insomma, i rossoverdi recuperano Massimo Di Martire ma
dovranno fare a meno di Mattiello. gara dunque ostica per il Posillipo, nel
turno infrasettimanale e la concentrazione dei ragazzi dovrà essere
massima, come raccomanda Brancaccio: «Dobbiamo assolutamente
essere bravi a restare in partita per tutti e quattro i tempi ma soprattutto
non dobbiamo cadere in banali ingenuità, come nelle prime due partire a
Roma e alla Scan done, che ci hanno fatto giocare la partita scorsa
senza di Martire e questa che verrà senza Mattiello", il commento alla
vigilia di Bran caccio che precisa: «Sicuramente i ragazzi hanno sbagliato
nei confronti di arbitro e avversari ma a Roma Di Martire aveva ricevuto
un colpo in pieno viso con fuoriuscita di sangue non sanzionato dall'
arbitro mentre per lui è arrivata la squalifica per proteste e allo stesso
modo Mattiello, dopo il rigore sbagliato e prima di mettere a segno il gol
del pareggio, era stato provocato lui dal portiere avversario con le stesse modalità per le quali però solo Mattiello è
stato squalificato. Ciò detto, precisiamo che rispettiamo naturalmente le decisioni arbitrali», conclude, «ma dobbiamo
stare attenti e non lasciarci indurre in errore».
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Navigare, premi alla nautica doc

Antonino Pane

I confini della Campania sono troppo stretti per l' Associazione Nautica Regionale. Dopo la firma dell' accordo per
organizzare nel 2020 il primo salone nautico di Bologna, dopo la richiesta di adesioni di tante aziende presenti in altre
regioni, l' Anrc ha deciso di allargare i suoi orizzonti e nel corso dell' Assemblea straordinaria convocata a margine di
Navigare 2019 è nata l' Associazione filiera italiana della nautica (Afina). «L' Anrc - spiega il presidente Gennaro
Amato - era nata con l' adesione di 27 aziende campane. Oggi siamo oltre 120 e ci sono diverse aziende e cantieri
costruttori di altre regioni, per questo motivo abbiamo deciso di cambiare sigla, nome e confini. Afina, è aperta tutti
gli operatori del settore nautico italiano e sarà iscritta alla Cna, Confederazione Nazionale dell' Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, che ha grande attenzione per il segmento della nautica». L' ultimo atto della Anrc è stata la
consegna degli Award 2019, i riconoscimenti destinati alle migliori realtà produttive ed ai personaggi che si sono
maggiormente distinti per la loro attività nel mondo del mare. I premi sono stati consegnati al Circolo Posillipo nel
corso della cena di gala di Navigare 2019. Sei i premi destinati alle aziende, due al settore della comunicazione, uno
ad un recordman ed uno al presidente dell' Ascom di Messina. I riconoscimenti sono opere realizzate dal maestro e
scultore Lello Esposito, raffigurante un' àncora con una catena collegata ad un cuore per sottolineare il legame tra
uomo e mare. Premiati tra cantieri di gommoni2Bar, Mario Barbieri e Carolina Amato diItaliamarine, mentre tra
costruttori di barche si sono distinti le aziende Dellapasqua, rappresentata dal concessionario campano Paolo Bove,
eGiupexdi Giuseppe Petrucci. Tra le società di charter il premio è andato a Ciro Esposito diTuristi Marinaie uno
speciale Anrc Award aVincenzo Castagnola, un vero e proprio sarto della nautica. Nel campo della comunicazione
Award all' editore della rivista specializzata Barche,Franco Michienzi, e al direttore commerciale della concessionaria
di pubblicità Piemme,Fulvio D' Alterio. Gli ultimi due awards sono stati assegnati allo skipper e gommonautaSergio
Davìper l' ultima impresa che lo ha visto impegnato nella navigazione oceanica in solitaria tra Palermo e New York e
al sicilianoNunzio Dolce, vice presidente del Polo Nautico Italiano.
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Pallanuoto Recco, Savona e Quinto impegnate in trasferta

Turno infrasettimanale oggi in A1 maschile di pallanuoto e candeline su
cui soffiare per l' arbitro Massimo Savarese di Vado Ligure, che in Roma
-Sport Management (ore 15.30) festeggia 300 presenze in A1. Per quello
che riguarda le squadre liguri il Recco è ospite del Salerno (ore 15), il
Savona gioca a Brescia (19.30) e il Quinto in casa della Florentia (20). Le
altre partite: alle 15 Ortigia-Palermo, alle 20.30 Canottieri Napoli -Lazio e
Trieste-Posillipo.
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Varie: le ristrutturazioni con «Sport e periferie»

Dall' Idroscalo ai Pratoni, i templi che rinascono

Canottaggio a Milano, equitazione nel Lazio. E poi piscina a Livigno, scherma a Jesi e ginnastica a Mestre: «Le
risorse ci sono»

L' Idroscalo di Milano per canoa e canottaggio, il centro equestre dei
Pratoni del Vivaro ai Castelli Romani, la piscina in altura di Livigno per il
nuoto, la Casa della scherma di Jesi e il palazzetto Spes di Mestre per la
ginnastica. Sono gli «impianti di interesse federale» nella lunga lista della
rimodulazione degli interventi di Sport e Periferie inseriti nel DPCM
firmato a fine luglio dall' allora sottosegretario Giorgetti. Il fondo è stato
istituito quattro anni fa ed è ora affidato alla gestione di Sport e Salute.
Obiet t ivo:  accelerare i  tempi.  Per velocizzare i l  percorso,  i l
«proponente», comune o città metropolitana, potrà scegliere se fare da
stazione appaltante o affidare questo ruolo a Sport e Salute. La cifra più
cospicua - 1.800.000 euro - è quella per la Casa della Scherma di Jesi, la
località mito del fioretto azzurro. Giorgio Scarso, presidente Fis, spiega a
che punto siamo: «Proprio poche ore fa ho incontrato il sindaco di Jesi.
Sarà una struttura di eccellenza internazionale, con una sala di 2000 metri
quadri e un altro spazio per l' attività promozionale. L' obiettivo è
prepararsi qui per Parigi 2024». E anche al palazzetto della Spes di
Mestre, la società proponente, si sognano le Olimpiadi. «Si allena nell'
impianto fra gli altri anche Nicolò Mozzato, che è stato anche ai Mondiali
di Stoccarda», racconta Gerardo Tecchi, il presidente della ginnastica. Il
rinnovamento dell' Idroscalo, che si trova nel comune di Segrate, a
completamento dei lavori, «consentirebbe di avanzare la candidatura ai
Mondiali 2023», ci racconta invece il presidente della Fick, Luciano
Buonfiglio. «Il nuovo Idroscalo aiuterà non solo la canoa, ma anche il
canottaggio». Fra i lavori, l' informatizzazione della torre d' arrivo e i
tabelloni cronometrici. Lo stanziamento è di 500mila euro. In Valtellina ecco la piscina di Livigno olimpica (è nella
mappa di Milano-Cortina 2026),a cui è stato destinato un milione di euro. «Mentre parliamo - ci dice il presidente della
Fin, Paolo Barelli - si stanno allenando nella vasca da 25 metri in quel centro la Pellegrini e la Quadarella, Detti e
Paltrinieri. L' obiettivo dell' utilizzo di queste risorse è costruire una piscina da 50». I Pratoni del Vivaro sono nati
sportivamente con le Olimpiadi del 1960, quando ospitarono il completo. Fra i lavori previsti per 500mila euro, c' è
anche la ristrutturazione della villetta che ospitò pure la regina Elisabetta. Marco Di Paola, presidente della Fise,
ricorda: «I Pratoni del Vivaro furono brutalmente saccheggiati. Con il nostro impegno, quello di tante associazioni e
del Coni, l' attività è stata riavviata anche a livello internazionale e ora si lavora a una società di gestione con la Fise e
il comune di Rocca di Papa. E nel 2022 qui si svolgeranno i Mondiali di completo». TEMPO DI LETTURA 2'15"
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La Rari affronta l' Iren Genova Quinto Tofani conferma il gruppo dei
titolarissimi

Oggi alla «Nannini» (inizio ore 20) una partita da prendere con le molle. La forma di Lynden

PALLANUOTO MASCHILE A1 di Paolo Pepino Turno infrasettimanale
oggi per l' A1 maschile di pallanuoto con la Rari Nantes Florentia che
torna alla «Nannini» inseguendo la prima vittoria dopo il beffardo 10 a 10
di Napoli. Lo fa ospitando alle 20 l' Iren Genova Quinto, squadra tosta
come dimostra la sconfitta di misura nel finale a Siracusa con l' Ortigia
nella prima giornata dopo esser stato sempre avanti. Quinto guidato dall'
ex Gabriele Luccianti, già corsaro l' anno passato a Bellariva (6-7 il finale)
che può contare ora su un altro ex rarino di prestigio, l' ex azzurro Alex
Giorgetti rientrato dall' Hannover. Proprio Giorgetti, insieme all' altro
nuovo arrivo dal Palermo, il mancino Tabbiani, autori di tre gol ciascuno
nel 10 a 10 di sabato con la Roma, saranno quelli da tenere d' occhio. Da
parte sua mister Tofani non potrà che confermare l' ossatura della
squadra: da Cicali a Coppoli, Razzi, Bini, Andrea Di Fulvio, Astarita,
Dani, Francesco Turchini e Duncan Lynden. Completerà la formazione
scegliendo fra i giovani emergenti che per fortuna non mancano all'
organico biancorosso. Quanto all' americano, giudizi sono sicuramente
positivi dopo il suo debutto alla «Scandone» di Napoli. Lynden può dare
veramente tanto alla causa della Rari nantes Florentia. I mezzi e la qualità
non gli mancano, ma dovrà sforzarsi per fare di più entrando nei
meccanismi legati alle nuove regole e ai nuovi arbitraggi. A dirigere il
match, Scappini e Severo. Gara in onda in diretta streaming sul sito della Federazione italiana nuoto. Le altre di oggi
(3° turno): Savona-Recco; Ortigia-Telimar ; Roma-Sport Manag. ; Brescia-Savona; C. Napoli-Lazio; Trieste-Posillipo.
Classifica: Brescia, Recco, Ortigia 6; Roma e Savona 4; Trieste, Sport Man. e Salerno 3; Florentia, Quinto, C. Napoli
1; Lazio e Telimar 0. Sempre oggi, tre gli anticipi dell' A-1 femminile: Ancona - Sis Roma; Trieste - Milano e Verona-
Padova.
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