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LA TRADIZIONE In cinquanta in mare, c'erano anche giovanissimi. Premiati i veterani

L'allerta meteo non ferma il cimento Tuffo temerario al Circolo Posillipo

FRANCESCA BRUCIANO

NAPOLI. Tradizione vuole che una bottiglia di champagne venga stappata in

una capriola in acqua. Si è rinnovato così al Circolo Nautico di Posillipo il

Cimento invernale nel giorno dell' Epifania. Gelate, vento e allerta meteo non

hanno fermato gli impavidi partecipanti che, armati di costume e accappatoio,

si sono tuffati nelle acque posillipine ieri mattina e hanno sfidato ancora una

volta il mare e il freddo per salutare il nuovo anno nel segno dell' allegria e del

coraggio. Si è aperto quindi con l' Augurio di un Buon Anno da parte del

Presidente Vincenzo Semeraro e con la toccante Preghiera del Cimentista,

scritta da Maurizio Tortora nel 1999, il tradizionale Cimento Invernale 2020 nelle

gelide acque del Circolo Nautico Posillipo. Una supplica che invoca amore e

solidarietà verso i più deboli ma che infonde anche coraggio e condivisione di

gioia in chi si cimenta nell' immersione, considerata "simbolico lavacro ai

peccati". Poi un momento di commozione e cordoglio per la perdita di un altro

grande socio e tifoso, Aristide Fontana recentemente scomparso, che soci e

sportivi del circolo hanno voluto ricordare. Anche sulla pagina Fb tanti i

messaggi di vicinanza alla famiglia e di stima da parte di amici e soci. Un tiepido

sole ha in seguito accompagnato il tuffo, alle 11,30, dei 50 temerari che hanno così dato il benvenuto, nel giorno dell'

Epifania, al 2020. Come ogni anno, le Coppe sono state assegnate al socio e alla socia più "adulti": anno 1960 per

Gianpiero La Monica, anno 1956 per Rossana Giordano, premiati dal Presidente Semeraro e dal Consigliere ai grandi

eventi del Circolo Posillipo, Filippo Smaldone, con la giornalista Nunzia Marciano a condurre la manifestazione. Tra i

partecipanti anche Aldo La Daga, Decano dei Cimentisti. Tanti anche i ragazzi - la più giovane è stata Ludovica Vaira,

classe 2005 - e le donne (quasi la metà) che si sono tuffati e tanti anche gli habitué del tuffo ben augurale. «Siamo

felici di essere qui anche quest' anno così numerosi», ha detto il Presidente Semeraro, «nel segno soprattutto dello

sport, dell' appartenenza e del nostro meraviglioso mare di Posillipo e della città di Napoli». A margine dell' evento il

presidente del Circolo Vincenzo Semeraro e il consigliere ai grandi eventi Filippo Smaldone hanno espresso

profonda soddisfazione per la riuscita. «La partecipazione è stata numerosa ed inaspettata visto il freddo - ha

sottolineato Semeraro - di posillipini e non, perché sono anche persone che arrivano ogni anno dall' esterno, da

Marechiaro e oltre, a ricordare questo momento. Ormai sono più di cinquant' anni che lo facciamo e poi ci sono

signori, ragazzi e meno giovani che lo fanno tutti i giorni e sono ormai abituati a queste temperature». Su cosa ci si

aspetta dal nuovo anno lo evidenzia il consigliere Smaldone: «Mi aspetto per il 2020 un aumento dei soci che sono la

nostra forza
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- spiega - ma soprattutto serenità e anche solidarietà perché partecipiamo a tante cose. Il Circolo fa tante cose per

i ragazzi e per chi non ha possibilità - chiarisce. Quindi il mio è un augurio per tutti affinchè si possano superare i tanti

problemi che si presentano e che sicuramente lo sport ci aiuterà a superare».
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