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STAGIONE 2018/2019

Circolo Canottieri 2° nella classifica delle società

NAPOLI. Sono state diramate le classifiche nazionali assolute da parte
della Federazione Italiana Nuoto. Al termine di una stagione ricca di
emozionanti successi, i nuotatori giallorossi, si piazzano al secondo
posto alle spalle del Circolo Canottieri Aniene con 8060 punti distribuiti in
2110 per le donne, 5350 per gli uomini e 600 per lo staff. Tale graduatoria
tiene conto di tutti i risultati nazionali assoluti e di categoria conseguiti
nella stagione 2018/2019. «Questi brillanti risultati sono il frutto di un
progetto di alta specializzazione sportiva - ha dichiarato il direttore
tecnico, Lello Avagnano - che il presidente Achille Ventura, i dirigenti e lo
staff tecnico hanno varato ben quattro anni fa, rinforzando un settore che
da anni regala grandi soddisfazioni al Sodalizio gial lorosso».
Soddisfazione, per "il significativo risultato raggiunto che conferma lo
straordinario lavoro che si sta facendo a livello giovanile", è stata
espressa dal presidente Achille Ventura, dai vice presidenti, Marco
Gallino ro e Ernesto Ardia e dal consigliere al Nuoto, Luca Piscopo. Altro
risultato importante, dunque, per il Circolo Canottieri Napoli nella stagione
2018/2019.
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_ PALLANUOTO

Cesport, B -Personal è il nuovo sponsor

NAPOLI. Il campionato di serie A2 è ormai alle porte e la Cesport è
concentrata a mettere nero su bianco sulle ultime trattative. Proprio negli
ultimi giorni il team vomerese ha raggiunto un accordo importante: per la
stagione 2019-2020 la Cesport vestirà B -personal. La B -personal è un'
azienda in enorme crescita specializzata in articoli per nuoto e
pallanuoto, situata ad Acerra, che da anni accompagna squadre del
settore natatorio, e da quest' anno Giancarlo Bosso aggiungerà anche la
Cesport Italia tra i propri modelli.
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Universiadi, battono ancora cassa i volontari delle federazioni sportive

IL CASO Gianluca Agata I volontari sportivi, o meglio, le federazioni
sportive battono cassa. Ammontano a circa quattro milioni gli accordi che
l' Agenzia Regionale per le Universiadi ha stipulato con il mondo dello
sport per volontari, controlli antidoping, manager. Dai veri e propri
contratti ai semplici rimborsi spese. Tecnicamente la somma è dovuta
dalla Regione alle Federazioni nazionali che, a loro volta, hanno
rimborsato i volontari. A quasi quattro mesi dai Giochi, la situazione è a
macchia di leopardo con volontari che lamentano di non essere stati
pagati affatto ed altri che sono stati rimborsati sì, ma solo perché le
federazioni hanno anticipato le somme. Il Commissario Gianluca Basile
tranquillizza: «È tutto in pagamento. Basta attendere ancora un po'». LA
PROTESTA Capofila di questa protesta è la Federatletica che ha fornito
oltre 240 volontari per le gare al San Paolo e non solo. Addetti alla pista,
agli attrezzi, ma anche giudici, responsabili di settore, manager. Un
piccolo esercito che attende ancora i pagamenti. Da stime fatte la Fidal
dovrebbe avere dalla Regione una cifra vicina ai duecentoventimila euro
che non riguardano soltanto i 240 volontari ma anche le spese per 250
giudici: vitto, alloggio, diaria, e trasporti. «Siamo sorpresi e costernati dal
mancato pagamento soprattutto dei volontari il cui impegno ha anche
determinato il successo della manifestazione. Speriamo che, a quattro
mesi dall '  evento, si possa al più presto ottemperare a questa
mancanza», dice il presidente del comitato regionale Sandro Del Naia. Le
federazioni spingono anche perché soggetti alla Corte dei Conti e delle
lettere in tal senso sono già state mandate all' Aru ed agli uffici
interessati. Qualcuno ha anche cominciato a consultare gli uffici legali. LE ANTICIPAZIONI Tra le federazioni che
hanno anticipato di tasca propria i soldi ai volontari judo, pallavolo, ginnastica. «La pallavolo ha pagato tutti i volontari
- sottolinea il Commissario della Fipav Campania Guido Pasciari - si tratta di una cifra vicina agli ottantamila euro e
siamo in attesa di avere il pagamento da parte della Regione». Simile il discorso per quanto riguarda il Judo che per i
suoi 70 volontari ha anticipato circa 70mila euro. E ora attende. La ginnastica ha provveduto a pagare i suoi volontari
al termine della manifestazione mentre il rugby sta ricevendo le sollecitazione da parte dei ragazzi, una ventina,
perché il pagamento non è ancora arrivato. L' Aru ha invece già staccato l' assegno della Ferdernuoto che si è
occupata delle gare alla Scandone e alla Mostra d' Oltremare. Pagata anche la Federscherma per le gare di
Baronissi. Per il Basket una prima tranche è stata già onorata, l' altra sarà fatta a giorni. Dal Commissario per le
Universiadi Gianluca Basile arrivano le rassicurazioni. «Sui 5000 volontari totali, 3000 sono stati liquidati, ne mancano
altri 1200 cui spettava un rimborso giornaliero ed altri benefit che sono stati onorati. Per i volontari delle sedici
federazioni con le quali abbiamo stipulato accordi i pagamenti saranno effettuati nei prossimi giorni. E' una cifra
vicina ai quattro milioni di euro che comprende anche le spese antidoping e i giudici. Persone alle quali bisogna solo
dire grazie per la grande mano che hanno dato alla riuscita dell' evento. Siamo in avanzato stato di liquidazione e
pensiamo di provvedere a breve». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coppa del Mondo Da oggi a Kazan Dotto e Castiglioni

Torna oggi a Kazan (Rus) la Coppa del Mondo. In gara Dotto, Frigo e
Arianna Castiglioni. Forfeit di Ilaria Cusinato. Dopo il meeting veneto di
Rosà (25 m) col debutto stagionale di Thomas Ceccon nei 100 sl per la
prima volta sotto i 48" (47"35, Frigo 48"36), domani e domenica a
Bolzano arriva Cesar Cielo, che gareggerà con gli altri due brasiliani
Franca (opposto a Martinenghi e Scozzoli) e Guido. Cielo sarà poi al
Sapio di Genova dell' 8-9 novembre e farà un clinic a Torino e Mugello il
12-13. A Bolzano nuoteranno anche Josa (Usa), Codia, Di Liddo,
Carraro e Letrari.
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