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L' EVENTO La Coppa Natale "Trofeo Vecchio Amaro del Capo" inizia alle ore 12

In 100 nelle acque fredde di Posillipo

NAPOLI. Cento atleti, due percorsi da 500 e mille metri e un nemico in più per

tutti: l' acqua fredda. Sono le caratteristiche della terza edizione della Coppa

Natale -trofeo Vecchio Amaro del Capo, la manifestazione invernale legata alla

Capri -Napoli che oggi vedrà i temerari atleti assoluti e master iscritti cimentarsi

in una gara in acqua con partenza fissata alle ore 12 al circolo Posillipo. La

Coppa Natale, promossa dalla società Eventualmente eventi & comunicazione

di Luciano Cotena, si avvale del patrocinio del comitato campano della Fin e

dell' apporto del consigliere Luca Piscopo oltre che del prezioso supporto

logistico del circolo nautico Posillipo, che ospita la kermesse per la terza volta

di fila. Anche per il 2019, la Coppa Natale sarà valida quale campionato

regionale invernale in acque libere ed è aperta sia ad atleti agonisti sia master,

con partecipazioni fuori campionato anche di nuotatori di altre regioni. Prevista

inoltre una classifica specifica riservata a chi vorrà affrontare la prova

nuotando con cappelli e altro materiale tipicamente natalizio. Rispetto agli altri

anni, cambierà il percorso, con una doppia possibilità: 500 e milla metri. Il

percorso sarà di forma rettangolare di 500 metri, delimitato da tre boe: partenza

dalla scogliera adiacente il circolo Posillipo, nuotata verso Palazzo Donn' Anna e ritorno. Prevista come detto la

partecipazione di un centinaio di atleti tra agonisti e master. Tra gli assoluti spiccano gli atleti della Canottieri Napoli -

Fiamme Oro Andrea Manzi (che si aggiudicò la gara nel 2017), Fabiana Lamberti (anche lei vincitrice due anni fa) e

Marcello Guidi. In acqua anche i posillipini Luca Schiattarella (vincitore tra gli assoluti nel 2018), Marco Magliocca,

che ha partecipato alle ultime due edizioni della Capri -Napoli, ed Emanuele Russo, allenati da Rosario Castellano.

Tra i master in acqua atleti con una età variabile tra i 25 ed i 70 anni.
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Posillipo, la sfida dei cento temerari

Cento atleti nelle fredde acque di Posillipo: oggi alle ore 12 la terza edizione

della «Coppa Natale-Trofeo Vecchio Amaro del Capo», la manifestazione

invernale legata alla Capri-Napoli organizzata da Luciano Cotena.
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Ballo non si ferma Nei 200 sl in corta scende a 1'42"06

Continua a crescere Stefano Ballo, che nella fase campana della Coppa

Brema, la tradizionale competizione a squadre in vasca da 25 metri, ha

abbassato ancora la miglior prestazione italiana in tessuto nei 200 stile libero.

Il 26enne altoatesino, tesserato per la Time Limit di Caserta e allenato da

Andrea Sabino, ha nuotato in 1'42"06, limando l' 1'42"33 del quinto posto degli

Europei di Glasgow e che a sua volta aveva cancellato l' 1'42"54 di Filippo

Magnini del 2006. Ballo sigla anche la seconda prestazione italiana di sempre,

dietro solo al record italiano di Magnini (1'41"65) del 2009, in era superbody.
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Arriva il Golden Gala, Napoli capitale dell' atletica

GLI EVENTI 2020 Gianluca Agata Gli  impianti  chiusi  e l '  él i te del le

organizzazioni sportive; le piscine crollate e il gotha degli atleti del mondo.

Napoli capitale dello sport nel 2020. Dalla scherma all' atletica, dalla ginnastica

al judo, dalla vela al basket. Le Universiadi hanno tracciato il  solco

consegnando alla città la consapevolezza di poter ospitare grandi eventi. Ed

ecco che l' obiettivo è su un 2020 ricco di avvenimenti. La Nazionale di basket

torna a Napoli dopo 51 anni. LUNGO ELENCO Sarà il PalaBarbuto ad ospitare il

20 febbraio il match Italia-Russia, prima gara delle qualificazioni a EuroBasket

2021. E che dire dei campionati italiani di scherma che il rinnovato PalaVesuvio

ospiterà dal 4 al 7 giugno con il sigillo organizzativo di Milleculure targato Diego

Occhiuzzi e Patrizio Oliva. Il 28 maggio (ma l' annuncio sarà dato ai primi di

gennaio) la pista del San Paolo sarà teatro del Golden Gala, orfana dell'

Olimpico di Roma, off limits per i lavori degli Europei di calcio. Infine, la

ginnastica che a metà marzo al PalaVesuvio vedrà i nazionali che andranno a

Tokyo sfidarsi nel campionato nazionale al PalaVesuvio; il judo che vedrà i

migliori junior italiani affrontarsi al PalaVesuvio ad aprile e la vela con l'

Europeo Orc. CASO IMPIANTI L' altra faccia della medaglia è una impiantistica ancora piena di falle. «Stiamo

ragionando con il ministero dello sport per studiare convenzioni di affidamento che, con la collaborazione del

ministero, possano riguardare le federazioni. Non abbiamo personale sufficiente e dobbiamo affidarci ad altri», ha

detto l' assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello in occasione del saluto agli sportivi nella Sala Giunta

di palazzo San Giacomo. Borriello ha anche annunciato il prossimo bando per il PalaStadera parlando poi del Collana

come nervo scoperto. «Vorremmo fare di più, ma i nodi prima o poi vengono al pettine e tutte le cose vanno fatte

non utilizzando scorciatoie». Saluti anche dal presidente del Coni regionale Sergio Roncelli, dal presidente della Lega

Dilettanti Cosimo Sibilia e del comitato regionale paralimpico Carmine Mellone. Con la Federnuoto procede il

rapporto per l' affidamento delle piscine. «Stiamo superando tanti ostacoli - continua Borriello - affideremo a chi

verrà dopo di noi un patrimonio di impianti degno di una grande città». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Borsa di studio per partecipare ai Giochi di Tokyo

NAPOLI. Consentire ai ragazzi non vedenti di eccellere nell' attività sportiva,

garantendogli la possibilità di prepararsi senza limiti né barriere. È su queste

solide basi che il consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto

Strachan - Rodin?) On lus ha assegnato a Salvatore Ur so (nella foto al centro),

giovane e brillante campione paralimpico di nuoto, una borsa di studio che

faciliterà la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. «Lo sport 8

uno strumento d' inclusione e integrazione importantissimo per i normovedenti

ed 8 fondamentale per le persone non vedenti. Su questa convinzione abbiamo

deciso di assegnare a Salvatore questa borsa di studio- spiega Mario Mirabile,

presidente della fondazione Istituto Strachan-Rodinò - 8 un ragazzo che con

notevoli sacrifici, da parte sua e della sua famiglia, 8 riuscito a distinguersi e che

può essere d' insegnamento per molti perché, ancora oggi, quando una persona

non vedente va a scuola, spesso lo si esonera dall' educazione fisica, o perché

manca l' insegnate di sostegno o perché si ha paura che si possa far male, il

che 8 una cosa sbagliatissima». Un modello virtuoso da perseguire, quello del

giovane atleta dell' associazione Sportiva Dilettantistica Noived Napoli, che a

soli 20 anni ha già collezionato una serie di formidabili successi. Appassionato di nuoto sin da bambino, nel 2018 ha

conquistato tre ori e tre argenti ai campionati europei paralimpici juniores di Dublino ed oggi, nel corso dei

campionati di Londra, ha stabilito il record italiano nella staffetta. Brillante atleta, dunque, e non solo: il giovane 8

anche impegnato nel corso di lau rea in Lettere presso la Federico II. Giornate impegnative, quelle di Salvatore,

alternate tra momenti di studio e allenamenti. Il contributo della Fondazione Istituto Strachan - Rodin?), impegnata

da sempre in interventi mirati e a favore dei disabili visivi, aiuterà questa eccellenza della nostra terra a prepararsi al

meglio per Tokyo 2020.
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Pallanuoto Il Settebello al lavoro in vista degli Europei

Fine anno a lavoro per il Settebello campione del mondo. La Nazionale

maschile si allenerà a Novara dal 27 al 30 dicembre in common training con

la Germania, poi si trasferirà a Cuneo dove è in programma il torneo 4 nazioni

con Ungheria, Grecia e Stati Uniti dal 3 al 5 gennaio in diretta su Waterpolo

Channel. Poi partenza per l' Ungheria dove il 14 gennaio l' Italia esordirà agli

Europei di Budapest contro la Grecia. Nel girone anche Francia e Georgia.
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