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Nuoto e pallanuoto, la Fin celebra un anno d' oro

Il comitato regionale premia i campioni campani. Trapanese: sostegno ai nostri giovani

Donato Martucci

napoli Una passerella di campioni, una festa degli sport acquatici. I campioni

campani distintisi nelle varie discipline sono stati premiati ieri in una cerimonia

al Maschio Angioino dalla Federazione nuoto campana. A far gli onori di casa

il presidente Paolo Trapanese che ha elogiato tutto il movimento campano: «È

stato un anno importante quello appena trascorso, con grandi risultati - ha

spiegato l' ex pallanuotista - . Continuiamo a sfornare campioni, nonostante i

tanti problemi che ci sono. Con le Universiadi abbiamo dimostrato di valere e

la nostra attività prosegue con grande successo, grazie ai nostri giovani cui

diamo e daremo sempre sostegno». Hanno partecipato, inoltre, l' assessore

allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, l' assessore regionale all'

Istruzione e alle Politiche Giovanili e Sociali, Lucia Fortini, l' assessore

regionale alla Formazione e alle Pari Opportunità, Chiara Marciani, il Questore

di Napoli, Alessandro Giuliano, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e

vice presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Cosimo Sibilia, il vice

presidente della Federazione Italiana Nuoto, Francesco Postiglione, e il

presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli. I premi speciali sono stati

conferiti al presidente dell' Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, allo show-man Gino Rivieccio, al

commissario straordinario dell' Agenzia Regionale per le Universiadi, Gianluca Basile, al consigliere scientifico della

Marina Militare, Giuseppe Noschese, all' attore Geremia Longobardo e a Mario Massimiliano Cutolo ideatori dello

spettacolo «Uno contro Zero» col quale hanno voluto ricordare l' indimenticabile campione di pallanuoto Enzo D'

Angelo. Tra le società premiate, la Canottieri Napoli con il presidente Achille Ventura, l' Acquachiara con il dirigente

Gianluca Leo, il Posillipo con il vicepresidente Antonio Ilario. Tra gli atleti,il nuotatore di fondo Mario Salzullo, già

qualificato per le Olimpiadi di Tokyo, gli atleti della pallanuoto maschile oro all' Universiade, Massimo di Martire

(Circolo Nautico Posillipo), Edoardo Campopiano, Umberto Esposito, Mario del Basso (Canottieri Napoli). Nel corso

della cerimonia è stato presentato il Calendario 2020 realizzato dal Comitato Regionale Campano della Fin sui

protagonisti ed i risultati da loro conseguiti nel 2019.
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Arriva il Golden Gala a maggio Napoli sarà capitale dell' atletica

Gianluca Agata

L' EVENTO Una piscina Scandone aperta e funzionale. Uno stadio San Paolo

che si veste a festa per ospitare il 28 maggio il Golden Gala di atletica leggera.

Ecco il lascito delle Universiadi. Ecco quanto la manifestazione a cinque cerchi

universitaria sta significando per Napoli. Si muovono i giganti dello sport, le due

principali federazioni, per investire su una città fino a ieri povera di impianti ma

ricca di campioni. Che cosa significherà, oltre alla fame di sport, avere anche

un posto dove praticarlo lo dirà la storia delle prossime medaglie olimpiche.

GOLDEN GALA L' annuncio del Golden Gala di atletica leggera a Napoli era

atteso da tempo. Ieri l' ufficializzazione. È la quarta volta in quarant' anni (dopo

il 1988 a Verona, il 1989 a Pescara e il 1990 a Bologna) che il meeting non si

terrà allo stadio Olimpico di Roma, temporaneamente indisponibile per

consentire gli interventi di adeguamento in vista dei campionati europei di

calcio. Battuta la concorrenza di Milano che non è riuscita a superare problemi

di ristrutturazione dell' Arena. Si tratta della quinta tappa della Wanda Diamond

League, il principale circuito internazionale di meeting di atletica leggera. Per di

più nell' anno olimpico con tutte le stelle di Tokyo che passeranno da Napoli.

Un' occasione da non perdere. «Contiamo, grazie anche ad una opera di promozione che partirà a breve, di portare

35-40mila spettatori al San Paolo con il redressing di tutto l' impianto», racconta il presidente della Fidal Alfio Giomi.

«Il Golden Gala è la più importante manifestazione di atletica in Italia e avevamo bisogno, a causa dell' indisponibilità

dell' Olimpico, di una grande pista e di un grande stadio. Napoli ci ha dato tutto questo e troveremo anche il calore

che ci aspettiamo». Ringraziamenti a Comune e Regione con quest' ultima che interverrà con un sostanzioso

contributo (il costo della manifestazione è di 2 milioni di euro). Al maschile si gareggerà su 100 metri, 400, 3000, alto

e peso, più i 3000 siepi, mentre al femminile 1500 metri, 100hs, asta, lungo e giavellotto, con l' aggiunta dei 200. Tra le

stelle Tortu e Tamberi. PISCINE Le buone notizie non finiscono qui. Tempo di annunci per le piscine napoletane.

Chiusa la seconda vasca della Scandone. Inagibili quella di Scampia, di Poggioreale, del Collana. Inutilizzabile quella

di Barra. Ancora alla ricerca di un futuro quella dei tuffi alla Mostra d' Oltremare. La presenza del presidente della

Federnuoto Paolo Barelli alla premiazione del nuoto regionale campano, organizzata da presidente Paolo

Trapanese, al Maschio Angioino è servita per sottolineare una sinergia tra comune e Federnuoto. «Noi siamo

disponibili - ha detto il numero uno del nuoto nazionale - per qualsiasi tipo di dialogo gestionale con il Comune.

Sappiamo che i nostri impianti costano di più e vogliamo fare la nostra parte. Ma dobbiamo far presto. Non si

possono perdere altri giorni con le piscine chiuse». A
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tracciare la road map della rinascita il sindaco Luigi De Magistris con l' assessore allo sport Ciro Borriello. «Nei

prossimi giorni saremo a Roma al Ministero dello sport per presentare lo studio di fattibilità per la riapertura di tre

piscine inagibili tutte nelle zone periferiche della città ha detto il sindaco - Il 2020 sarà l' anno della sfida della

riapertura. In pochi mesi grazie alle Universiadi siamo stati in grado di ristrutturare tutti gli impianti. E quanti sport si

realizzeranno grazie agli impianti. Il Golden Gala si farà al San Paolo che non è solo calcio. A Ponticelli avremo gli

assoluti di scherma. A ottobre tornerà poi l' evento internazionale di nuoto alla Scandone». © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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L' EVENTO Al Maschio Angioino la Fin ha distribuito diversi riconoscimenti come il Premio del Cuore

Trapanese: «Il 2019 è stato un anno da incorniciare»

NAPOLI. Ieri al Maschio Angioino, presso la Sala dei Baroni, si è tenuta la

Cerimonia di premiazione Fin, a cui hanno partecipato tante figure importanti

dello sport e non solo. «Il 2019 è stato un anno da incorniciare, non soltanto per

le Universiadi a Napoli e in Campania, ma per i prestigiosi risultati ottenuti dai

nostri atleti nelle discipline acquatiche». Ha così dichiarato il presidente del

Comitato Regionale Campano della FIN, Paolo Trapanese. È stata anche l'

occasione per fare un bilancio sullo stato degli impianti sportivi in Campania

con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il presidente della Fin, Paolo Barelli, il

questore di Napoli, Alessandro Giuliano, il Presidente della Lnd e vice presidente

della Figc, Cosimo Sibilia, l' assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro

Borriello, il presidente del Coni Regionale, Sergio Roncelli, e il presidente dell'

Ordine Nazionale dei Giornalisti, Carlo Verna. «Napoli e la Campania si

riconfermano protagoniste nello sport». Ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de

Magistris. «Vogliamo che ci siano impianti aperti dalle 7 alle 23». Ha aggiunto la

massima carica nazionale della FIN, Paolo Barelli. Diversi i premi speciali e i

riconoscimenti, tra cui il "Premio del Cuore", assegnato a Tommaso e Pina

Castaldo, genitori del piccolo Matteo, nato con una grave malformazione ma esempio di dedizione, determinazione,

di passione nei confronti del nuoto e della vita. Premiati anche l' attore napoletano Gino Rivieccio, il Commissario

Straordinario dell' Agenzia Regionale per le Universiadi Gianluca Basile, il presidente dell' Ordine dei Giornalisti della

Campania, Ottavio Lucarelli, il Consigliere Scientifico della Marina Militare, Giuseppe Noschese, e gli attori Geremia

Longobardo e a Mario Massimiliano Cutolo ideatori dello spettacolo.
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PALLANUOTO

PALLANUOTO EUROPEI, DOMANI L' ITALIA FEMMINILE A caccia del posto ai

Giochi olimpici di Tokyo. La Nazionale femminile di pallanuoto medaglia d'

argento a Rio 2016, guidata dal tecnico napoletano Paolo Zizza, debutta

domani agli Europei di Budapest: alle ore 16 sfida la Germania. Bisogna

conquistare l' oro o l' argento continentale per anticipare la qualificazione per il

Giappone. «Vincere l' Europeo e qualificarci subito per le Olimpiadi sarebbe il

massimo. Arrivare alla finale del 25 sarà una battaglia, e ne siamo consapevoli,

perché ci sono tre-quattro squadre, tra cui l' Italia, che si equivalgono e si

contenderanno il titolo. Voglio vedere una squadra che si diverta», ha

sottolineato Zizza. Martedì il debutto dell' Italia maschile: i campioni del mondo

giocheranno contro la Grecia alle ore 21. Un solo cambio deciso dal ct Sandro

Campagna rispetto alla squadra che ha vinto il Mondiale: «Fondelli per Di

Somma, che meritava la convocazione: non è stata una bocciatura ma un

semplice turnover per dare spazio a un giocatore che ha saltato i Mondiali per

infortunio e che ce la sta mettendo tutta per recuperare». PALLANUOTO/2

SERIE A2 IN VASCA Fermo il campionato di serie A1 per gli Europei, c' è oggi il

primo turno del 2020 di serie A2. Questo il programma delle squadre campane: Roma 2007 Arvalia-Acquachiara (ore

15), Cesport-Roma Vis Nova (ore 17) e Arechi-Civitavecchia (ore 18).
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PALLANUOTO - LA PRIMA DELL' ANNO ALLE 17

Cesport e Acquachiara sfidano la Vis Nova e la Roma 2007

ANAPOLI. Oggi torna in vanta la Serie A2 di pallanuoto. La Cesport ospiterà la

Roma Vis Nova, per la prima gara di questo nuovo anno. La formazione

napoletana ha bisogno di punti importanti per cercare di scalare la classifica.

Alle 17 la Cesport cercarà di fermare il cammino della squadra capitolina che

dopo appena quattro giornate è già a quota sette punti, mentre la Cesport ha

collezionato solo un punto. Serve un risultato utile per scacciare la crisi. Poi l'

Acquachiara dovrà sfidare, fuori casa, l' altra squadra della Capitale: Roma

2007. I napoletani hanno sette punti ma vogliono il successo per proseguire il

cammino verso la vetta che dista solo tre lunghezze. L' obiettivo è iniziare l'

anno nel migliore dei modi con una bella vittoria che a questo punto della

stagione potrebbe pesare tantissimo.
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_ PALLANUOTO

Europei di Budapest Zizza: «Il Setterosa sarà protagonista»

BUDAPEST. Gli Europei di Budapest 2020 scattano domani alla Duna Arena. L'

imperativo è riportare il Setterosa alle posizioni di vertice: «Abbiamo svolto un'

ottima e lunga preparazione - spiega Zizza - L' obiettivo era quello di arrivare qui

nella migliore condizione possibile e, secondo me, ci siamo riusciti. Abbiamo

voglia di confrontarci con tutti».
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SANDRO CAMPAGNA Il ct del Settebello alla vigilia degli Europei «Nuove regole dal Mondiale, ma gli
arbitri hanno smesso di fischiare»

«Il rischio della pallanuoto è diventare arte marziale: i campioni vanno tutelati»

Giorgio Viberti Martedì il Settebello di Sandro Campagna debutterà agli

Europei di Budapest contro la Grecia. Non avrà l' assillo del risultato, perché l'

appuntamento clou del 2020 sono i Giochi di Tokyo per i quali gli azzurri sono

già qualificati grazie all' oro mondiale di Gwangju 2019. Però... Campagna,

dicono che gl i  Europei  negl i  anni  ol impici  contano un po'  meno.

Concorda? «No. Per noi è molto importante perché le Nazionali clou nel

mondo sono europee e dobbiamo archiviare subito il Mondiale, rituffandoci

nella realtà». Ha cambiato poco rispetto alla rassegna iridata. «L' unica novità

sarà Fondelli per Di Somma. Non ho cambiato perché nell' Europeo

comunque ci mettiamo la faccia». Le rivali più forti? «La Serbia ha vinto gli

ultimi 4 Europei, la Spagna vuole riscattare la sconfitta nella finale mondiale,

poi Grecia, Croazia, Montenegro e Ungheria si giocano l' unico pass olimpico

in palio. Sarà durissima». Avrete tutto da perdere, o no? «Non credo. Se ci

confermeremo ai vertici bene, altrimenti ci sarà tempo per piccole correzioni

prima delle Olimpiadi». Quanto la Nazionale è vicina a quella che lei ha

in mente? «Dopo i Mondiali ho chiesto ai ragazzi di crescere singolarmente

ancora dell' 1%, il che porterebbe un 10% di miglioramento di squadra. Lentamente ci stiamo arrivando». Nell' ultimo

torneo di Cuneo, con Grecia, Usa e Ungheria, lei si è lamentato duramente ma non certo con i suoi

ragazzi. Con chi ce l' aveva? «La pallanuoto di recente è cambiata molto e se non viene governata bene dagli

arbitri rischia di diventare solo una lotta fisica. Non va bene». MARTEDÌ C' È LA GRECIA La novità è il rientro di Deddy

Fondelli, che aveva saltato il Mondiale vinto
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dagli azzurri per un problema fisico, e l' esclusione di Edo Di Somma. "Taglio" anche per il mancino Damonte. Ma il

ct del Settebello Campagna spiega: «Ho a disposizione un gruppo ampio e valido, da qui all' Olimpiade ci saranno

altre occasioni di turnover». Martedì gli azzurri della pallanuoto cominciano la 34ª edizione dell' Europeo a Budapest

con 12 iridati di Gwuangiu: Del Lungo, Figari (Brescia), Bodegas (Barceloneta), Dolce, Nicosia (Sport Management),

Aicardi, Di Fulvio, Echenique, Figlioli, Fondelli, Luongo, Renzuto, Velotto (Pro Recco). Otto del Recco più il recchese

di nascita Figari. L' Europeo si gioca dal 14 al 26 gennaio alla Duna di Budapest. Il primo impegno azzurro sarà

martedì sera alle ore 21 contro la Grecia. Ha persino detto che prima dei Giochi avrebbe portato gli azzurri a fare arti

marziali. «Era per farmi capire. Le nuove regole Fina favoriscono la velocità e il nuoto, premiando il gioco in

movimento e gli attaccanti. Al Mondiale si è visto più spettacolo, poi però gli arbitri hanno smesso di fischiare e così

ha prevalso il contatto fisico a scapito della tecnica». In effetti i pallanuotisti sono sempre più muscolari: uno

come Estiarte, funambolico ma esile fuoriclasse spagnolo degli Anni 90, oggi che farebbe? «Di sicuro molti

meno gol. Un po' come se nel calcio di oggi giocasse ancora Rivera». L' ult imo oro olimpico azzurro fu

Barcellona '92, con lei in vasca. Da allora quanto e come è cambiata la pallanuoto? «Molto ma non

necessariamente in peggio. Oggi bisogna abbinare destrezza e agilità, le doti di Estiarte o De Magistris, con potenza

e verticalità. I campioni moderni hanno doti fisiche che noi ci sognavamo. Sono rapidi, potenti e insieme tecnici.

Escono dall' acqua ben oltre il costume e sparano tiri a velocità pazzesche. Sono straordinari, ma devono essere

tutelati dagli arbitri, se no invece di tecnica e velocità prevale la brutalità. E la pallanuoto ne soffre». Dietro al

Settebello, tornato n° 1 al mondo, anche le giovanili azzurre stanno facendo molto bene. Il segreto? «C' è

più attenzione ai vivai. I presidenti di Serie A finalmente ne hanno capito l' importanza tanto da accettare un

massimo di 3 stranieri su 7 giocatori in vasca e almeno 4 italiani». Bisognerebbe spiegarlo ad altri sport come calcio

o basket. «Da responsabile tecnico di tutte le Nazionali l' ho ritenuto fondamentale, così l' Italia è tornata a vincere e

l' interesse generale è lievitato. Forse solo Cassani, il ct del ciclismo, sta facendo qualcosa
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di simile». Agli Europei l' Italia debutta con la Grecia, che lei lanciò fra le big come ct dal 2003 al 2008.

Emozionato? «Non più, sono passati 11 anni. Ma è stata una parentesi importante per me e chissà che in futuro

non possa ripetersi». Intanto pensiamo a questo 2020: il ct Campagna sarà contento se...? «Vinceremo

Europei e Giochi. Inutile nascondersi: siamo campioni del mondo e dobbiamo pensare di poter vincere sempre e con

chiunque». -
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