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MOTONAUTICA Il team partenopeo in gara da domani nel Mondiale X -Cat

Hi -Performance Italia a Dubai per chiudere in bellezza

NAPOLI. Arriva l' atto finale per il Mondiale di motonautica classe X Cat, che

dopo la tappa cinese si sposta a Dubai dove, da domani al 14 dicembre, si

svolgeranno le prove che assegneranno il titolo iridato. I piloti Giuseppe e

Rosario Schiano del team Hi -Performance Italia, attualmente sesti in classifica

generale e quinti in quella della Pole Position, proveranno a migliorare

ulteriormente i risultati ottenuti a Shanghai, puntando al quinto posto anche

nella classifica generale, che dista so lo 7 punti. Per farlo, proveranno a

conquistare anche un podio nelle gare in programma, inserendosi nella lotta per

la vittoria del campionato che vede le prime tre barche in classifica generale

racchiuse in soli sette punti. Non sarà facile perché il li vello della competizione

è altissimo e le condizioni in cui si gareggerà saranno completamente diverse

da quelle del mese scorso, con conseguenti differenze per il settaggio dello

scafo, che avrà la bandiera del Circolo Canottieri Napoli e il supporto delle

aziende Supermercati Piccolo, McDonald Salerno e Sunrise. Il lavoro di

preparazione sarà affidato come sempre, oltre che ai piloti, al team manager

Antonio Schiano e ai tecnici Vincenzo Alessio, Vincenzo Guidone e Ciro

Pietrangeli.
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Scherma, big in arrivo con Oliva e Occhiuzzi

Gianluca Agata

Napoli capitale della scherma per il 2020. Firmato Diego Occhiuzzi e Patrizio

Oliva. I due volti di Milleculure, l' associazione che ha fatto del polifunzionale di

Soccavo una fucina di campioncini. La Federscherma italiana ha puntato sul

vicecampione olimpico di sciabola di Londra 2012 e sull' olimpionico di boxe di

Mosca 1980 per fare di Partenope la capitale della scherma del prossimo anno.

Una serie di eventi che culmineranno con i campionati italiani in programma dal

4 al 7 giugno. Campionati che precederanno di poche settimane gli Europei di

Minsk e i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Numeri da capogiro con 300 atleti

normodotati, 100 atleti paralimpici, 1.200 persone coinvolte, 36 titoli italiani.

Teatro della competizione il PalaVesuvio di Ponticelli che, dopo aver visto la

Nazionale di ginnastica delle Universiadi, cede ora spazio alle ventidue pedane

che ospiteranno il torneo tricolore.
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L' EVENTO Presentati ieri a Palazzo San Giacomo i campionati italiani che si svolgeranno dal 4 al 7
giugno del prossimo anno

Napoli "Capitale della scherma 2020"

NAPOLI. Napoli è la "Capitale della Scherma 2020". L' investitura è arrivata ieri

mattina a Palazzo San Giacomo, sede del Comune partenopeo, e segna l' inizio

ufficiale della marcia d' avvicinamento ai Campionati Italiani Assoluti MD

Napoli2020, in programma dal 4 al 7 giugno del prossimo anno. Un calendario

fitto d' eventi promozionali all' ombra del Vesuvio, tenuto a battesimo in

conferenza stampa dal Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio

Scarso. «Napoli accoglie la scherma con entusiasmo, abbracciando i valori di

cui è ricco il nostro mondo - ha detto il presidente federale - Ne è l' esempio

emblematico la dottoressa Rossana Pasquino, campionessa paralimpica e

icona d' impegno e cultura. Siamo una grande agenzia educativa per i nostri

giovani e mi riempie d' orgoglio il coinvolgimento, come promotore dell' evento,

di Diego Occhiuzzi: il suo amore per il nostro sport e la sua città è un valore

aggiunto. Dovrà metterci la stessa forza dell' Olimpiade di Londra2012 per

organizzare qualcosa di grande». Il "benvenuto" alla scherma italiana è stato

dato dall' assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello: «La nostra

città ha una grande tradizione nella scherma e sono felice della sinergia

instaurata con la Federazione. Questo evento è la continuazione ideale dell' Universiade Napoli2019 e sono sicuro

che il PalaVesuvio, che ospiterà le gare, sarà gremito». Il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, ha portato il

saluto del l' intero movimento sportivo regionale: «L' Universiade ci lascia una grande eredità d' immagine e la

scherma è lo sport ideale per raccogliere quel testimone». L' olimpionico della boxe Patrizio Oliva, co -presidente

dell' Associazione Milleculure che organizza gli Assoluti, ha sottolineato: «Sono stato nel comitato organizzatore

dell' Universiade Napoli2019, un grandissimo successo che ha mostrato il vero volto di Napoli». L' ex sciabolatore

azzurro Diego Occhiuzzi, che guida il comitato organizzatore degli Assoluti Napoli2020, ha raccolto la sfida: «Napoli

ha bisogno d' eventi del genere e la scherma può dare tanto alla mia città. Diverse tappe d' avvicinamento

scandiranno l' attesa verso le gare di giugno facendo conoscere sempre di più il nostro sport». QUALIAN O-

GIUGLIANO. Nonostante i duri colpi inferti dale forze dell' ordine, il clan De Rosa di Qualiano era ancora potente. Gli

ordini arrivavano dal carcere con l' ausilio di microcellulari e all' esterno ad eseguirli ci pensavano le nuove leve.

Giovani e giovanissimi, tutti tra i 20 e i 30 anni, che secondo l' ipotesi accusatoria sarebbero stati pronti a mettere in

pratica richieste estorsive, anche a suon di bombe pur di convincere le vittime a pagare, o ad occuparsi dello spaccio

di droga. Un sodalizio
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secondo gli investigatori ancora molto forte ed in grado di esercitare un controllo militare del territorio a Qualiano,

nonostante molti dei suoi esponenti apicali sia no detenuti. IL BLITZ. Una condizione durata fino a ieri però, quando i

carabinieri della compagnia di Giugliano, agli ordini del comandante Andrea Coratza, con un blitz scattato alle prime

ore dell' alba hanno arrestato 16 persone ritenute dagli investigatori presunte responsabili dei reati di associazione di

tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione di armi clandestine e spaccio di sostanze s

tupefacenti. L' ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione

distrettuale antimafia partenopea, ha raggiunto innanzitutto i fratelli Giovanni e Agostino Ciccarelli, rispettivamente

di 4 7 e 55 anni. I GIOVANISSIMI DELLE NUOVE LEVE. Secondo l' ipotesi accusatoria, sarebbero stati loro - che gli

investigatori ritengono a capo dell' organizzazione ca morristica che fa riferimento al clan De Rosa, egemone negli

affari criminali di Qualiano - ad impartire gli ordini all' esterno e a dare le direttive del clan. Ovviamente va

sottolineato che per i fratelli Ciccarelli e per tutti gli altri indagati vale la presunzione d' innocenza fino ad eventuale

sentenza definitiva. TUTTI RESIDENTI NEL' AREA NORD. Sempre in base all' ipotesi accusatoria, il gruppo di giovani

e giovanissimi - tutti residenti tra Giugliano, Mugnano, Qualiano, Villaricca, Napoli e Casoria - sarebbero divenuti la

longa manus della "fazione storica" del clan. Gli indagati (per i quali, ripetiamo, vale la presunzione d' innocenza) si

sarebbero occupati quindi delle due attività principali che costituivano il core business degli affari criminali dell'

organizzazione: le estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori e il controllo del traffico di s tupefacenti. LA

VIOLENZA CONTRO I NEMICI INTERNI. Le indagini, che sono state condotte dai militari dell' Arma della stazione di

Qualiano, hanno consentito di ri costruire il modus operandi del gruppo teso ad affermare - spiegano gli inquirenti - la

propria egemonia mafiosa sul territorio, anche attraverso la repressione violenta dei contrasti interni, la creazione di

forme di cooperazione con altre organizzazioni ed il controllo di tutti i traffi ci illeciti. LE ESTORSIONI E LA DROGA.

Spietato nella commissione di estorsioni ai danni d' imprenditori e commercianti della zona, il investigatori.

Ovviamente, sia per Denza che per Accetta e tutti gli altri indagati nel blitz scattato ieri all' alba vale la presunzione d'

innocenza fino a eventuale sentenza di condanna definitiva. Denza e gruppo non esitava ad usare anche la violenza

fisica quando la vittima si rifiutav a di pagare. Per quanto riguarda la droga, invece, il gruppo sgominato con gli

arresti eseguiti ieri avrebbe detenuto il controllo e la gestione del traffico di droga e delle piazze di spaccio sul

comune di Qualiano. Inoltre, sempre nel corso delle indagini, gli investigatori hanno potuto appurare che l'
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associazione camorristica aveva nella propria disponibilità armi e ordigni esplosivi, utilizzati per atti intimidatori nei

confronti delle vittime di estorsione, oltre che per spedizioni punitive nei confronti di coloro che non intendevano

adeguarsi alla nuo va reggenza.
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PALLANUOTO SETTEROSA, LA RUSSIA È GIÀ DECISIVA

Vietato sbagliare per il Setterosa che questa sera affronta la Russia alle 20,30

ad Ostia nel suo secondo impegno di World League, con diretta tv su Raisport.

L '  I ta l ia  in fat t i  ha  g ià  perso  in  casa  a i  r igor i  con  l '  O landa e  se

malauguratamente dovesse fallire anche questa partita comprometterebbe

fin d' ora le sue pos sibilità di qualificazione alla Superfinal, anche perché dei

restanti 4 incontri ne dovrà giocare ben 3 in trasferta. «Questa partita è una

tappa importante della World League, ma anche come avvicinamento al

campionato europeo del mese prossimo - afferma il ct Paolo Zizza -. Le

ragazze in questi giorni hanno lavoratoveramente bene e sono molto

fiducioso». Per l' occasione il ct ha convocato queste 19 giocatrici: Aiello,

Garibotti, Gorlero, Emmolo, Marletta, Palmieri e Viacava dell' Orizzonte

Catania, Avegno, Chiappini, Picozzi, Sparano e Tabani della Sis Roma,

Cocchiere e Queirolo del Plebiscito Padova, Bianconi e Carrega della Kally

Milano, Giustini del Rapallo, Banchelli della Florentia e Lavi del Vouliagmeni.
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