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Il Circolo sportivo

Posillipo, trasferito dipendente indagato

È stato trasferito in un altro domicilio, a casa di un parente, dove potrà

difendersi dall' accusa di possesso di foto hot che ritraggono minori. Lo ha

stabilito in questi giorni il gip, a proposito di un dipendente del circolo Posillipo,

rimasto recluso per oltre una settimana in una stanza della struttura di via

Posillipo 5. Un caso che vede estranei dirigenza e utenza del clup napoletano,

nel corso del quale il gip ha accolto la richiesta del penalista Guido Postiglione

di trasferire il dipendente in un' altra casa.
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VELA Da oggi a domenica tre giorni di gare nel Golfo di Napoli per le classi 420, Laser e Finn con sei
trofei in palio

Al Circolo Savoia prendono il via le Regate di Natale

NAPOLI. Iniziano oggi le Regate di Natale 2019 organizzate dal Reale Yacht

Club Canottieri Savoia: tre giorni di sfide, da questa mattina a domenica 29, nel

golfo di Napoli per imbarcazioni a vela delle classi 420, Laser e Finn. Sono sei le

coppe messe a disposizione dal circolo biancoblù di Santa Lucia: la Renato

Barendson per la classe 420 maschile; la Annie Chiantera per la 420 femminile;

la Vincenzo Maria Sannino per i Laser Standard; la Neri Stella per i Laser Radial;

la Bruno e Cecilia Cappa per i Laser 4.7 e la Michele Del Sordo per la classe

Finn. Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il porticciolo di Santa Lucia

su diversi campi di regata. Si svolgeranno tre prove al giorno, con il primo start

previsto per le ore 11 di  oggi.  «Teniamo part icolarmente a questa

manifestazione - commenta Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente RYCC

Savoia. - Perché le coppe messe in palio portano i nomi di uomini e donne che

erano fortemente legati al Circolo e hanno lasciato nei nostri cuori un ricordo

indelebile. È bello che i velisti si ritrovino in mare tra Natale e Capodanno,

testimonia la loro passione per il mare e per questo splendido sport che è la

vela». La cerimonia di premiazione si terrà al termine delle regate presso la sede

del Circolo Savoia. Le Regate di Natale sono l' ultimo evento annuale del calendario regate della V Zona Federvela

valido, per la classe 420, anche come settima tappa del Campionato Zonale 2019.
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NUOTO IN ACQUE LIBERE L' atleta del Posillipo si aggiudica la prova sui mille metri. La D' Avino a
segno sui 500 metri

Coppa Natale: bis di Schiattarella

NAPOLI. Ha sfidato le acque gelide del Golfo di Napoli, solo timidamente

riscaldate da un caldo sole, e alla fine ha fatto sua l' edizione 2019 della Coppa

Natale -trofeo Vecchio Amaro del Capo. Luca Schiattarella ha messo tutti in fila

e ha bissato così il successo conseguito lo scorso anno nella rassegna

promossa dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano

Cotena, antipasto invernale della maratona del Golfo Capri -Napoli in

programma il prossimo mese di settembre. Schiattarella ha trionfato in casa,

visto che l' atleta gareggia con il Posillipo, circolo dove si è svolta la prova che

ha visto impegnati quasi cento atleti suddivisi su due percorsi da 500 e 1.000

metri. Una sfida resa affascinante dalla prova di forza di nuotare in acque non

certo calde e dal periodo natalizio, che ha fatto della manifestazione una festa

per tutti i protagonisti. Schiattarella ha percorso i 1.000 metri disegnati da tre

boe (percorso da 500 metri da percorrere due volte) in 10'09", mettendo in fila la

concorrenza e aggiudicandosi anche il campionato regionale invernale in

acque libere. Alle sue spalle si sono piazzati Massimo Barbato (11'21") e

Massimiliano Contursi (11'22"), questi ultimi due atleti master. Nei 500 metri

invece a mettere tutti d' accordo è stata Antonella D' Avino che con il tempo di 7'28" ha preceduto i colleghi uomini

Salvatore Perez (7'45") e Giovanni Lo Monaco (7'58"). Alla fine della competizione festa per tutti, come di consueto

per la rassegna natalizia che quest' anno ha goduto del patrocinio del comitato campano della Fin e dell' apporto del

consigliere Luca Pisco po oltre che del prezioso supporto logistico del circolo nautico Posillipo, che ha ospitato la

kermesse per la terza volta consecutiva. «Un bel momento di sport e di aggregazione - ha affermato l' organizzatore

Luciano Cotena al termine della prova - che ancora una volta ha contribuito ad accendere i riflettori sui panorami del

nostro golfo. Non è un caso che alla manifestazione abbiano preso parte anche atleti di fuori città e fuori regione,

che hanno approfittato della Coppa Natale -trofeo Vecchio Amaro del Capo per soggiornare a Napoli e godersi le

bellezze della città e della sua provincia, in questi giorni natalizi baciati da un sole che ha reso ancora più magica la

loro permanenza».
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