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VELA - CAMPIONATO INVERNALE D' ALTURA Vince l' Italia Yacht del Circolo Canottieri Napoli.
Rinviata ancora la Coppa Aloj

Trofeo Camardella, trionfa Scugnizza

NAPOLI. Sono tornate a bolina re nel golfo le imbarcazioni iscritte al

Campionato invernale della Vela d' Altura del golfo di Napoli. Dopo la pausa

natalizia i team sono arrivati agguerriti sulla linea di partenza della prima regata

dell' anno, il Trofeo Camardella, quarto appuntamento del Campionato

partenopeo che ha avuto inizio lo scorso novembre. Il vento, sebbene debole,

ha premesso di disputare la prova organizzata dal Circolo Canottieri Napoli in

collaborazione con il Circolo Nautico Posillipo. L' aria che 8 calata del tutto al

termine della prova, non ha consentito però il recupero della Coppa Giuseppina

Aloj, organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia in programma dopo il

rinvio dello scorso dicembre proprio per l' assenza di vento. Una regata regolare

quella di ieri, disputata con un vento di circa 7 nodi proveniente da Nord Est,

qualche irrilevante buco d' aria che non ha inficiato la prova. La voglia di

mettersi in gioco dei partecipanti ha fatto segnare diversi OCS, penalità

assegnata alle imbarcazioni che partono in anticipo. IL VINCITORE. Il Trofeo 8

stato vinto da Scugnizza, l' Italia Yacht dell' armatore Enzo De Blasio che corre

con i colori del Circolo organizzatore. «È stata una bella regata segnata dalla

presenza numerosa degli iscritti e, finalmente, dalla presenza del vento, dato assente dalle previsioni, già mancato

alla coppa Aloj. Un campo ben messo ed una partenza agguerrita». Ha commentato De Blasio che conduce anche la

classifica generale del Campionato. «L' Invernale di Napoli come sempre 8 una buona occasione per testare la barca

e ottimizzarla per la stagione di regate che ci vedrà presenti già dalla Vesuvio Race. Proseguiremo con Punta

Stendardo fino a nostro primo vero obiettivo: il Campionato Europeo che si svolgerà a Capri». conclude. Al secondo

posto si 8 classificato Un po' per Gioco, l' Italia Yacht 9.98 di Fabio Iadecola, del C.N.Caposele, seguito dal X-41 Le

Coq Hardì, di Maurizio Pavesi (CRV Italia). Anche la Classifica Generale recita lo stesso ordine di arrivo. LE ALTRE

CLASSIFICHE. Faamu Sami, di Marcello Volpe, ha vinto la classifica Gran Crociera del Trofeo Camardella, se guito da

Libera, la barca di Luigi Moschera, e Blue Spirt, di Walter Maciocco. La classifica generale vede ancora Faamu Sami

al comando seguito però da Tina, di Giuseppe Alessandrella(LNI Pozzuoli) e Libera. Tra le Sport Boat, 19 le

imbarcazioni iscritte, ha vinto Raffica, il J-70 di Pasquale Orofino inseguito da Artiglio Chipstar Kadoa, J22 di Alberto

Lapegna e Giovanni de Pasquale. Terzo posto per il j70 Mascalzone Latino S.T, del Mascalzone Latino Sailing Team

che ieri 8 salito
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sul podio guadagnando punti per la classifica generale. Raffica resta leader della classifica provvisoria del

Campionato che vede Mary Poppins, di Claudio Poli mene (CNTG) sulla piazza che vale l' argento e Artiglio Chipstar

Kadoa su quella di bronzo. La premiazione del Trofeo Camardella si terrà il prossimo venerdì 7 febbraio alle ore 19

nei saloni del Circolo Canottieri Napoli.
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nuoto. in slovenia

Il Pentamodena alza la voce al meeting "Star 2020" Oro anche per Matilde Olivi

Al meeting internazionale di nuoto Star 2020 che si è svolto a Kranj in

Slovenia, ha partecipato con ottimi risultati una rappresentativa di atleti

modenesi appartenenti a Pentamodena, Team Nuoto Modena e Audax

Castelfranco. Con 26 società di 5 nazioni (Croazia, Italia, Macedonia, Serbia,

Slovenia), per un totale di circa 900 atleti tra i quali spiccava anche l' azzurra

Stefania Pirozzi con la Canottieri Napoli (6 ori), la rappresentativa modenese

ha ottenuto un brillante sesto posto nel medagliere con sette ori, undici

argenti e dodici bronzi, e il secondo posto per numero di medaglie (trenta)

ottenute in tutte le categorie con in bella evidenza l' atleta della nazionale

tunisina, Achref Souidi che dopo alcuni anni di militanza in una squadra

parigina, dopo aver preso parte ai nazionali tunisini (con podio) si è

recentemente aggregato a Pentamodena. Nella categoria assoluti è stato in

grado di imporsi sia nei 100 che nei 50 rana, nuotati con il personale di 29.35.

Nel settore maschile sono saliti sul gradino più alto del podio anche Mattia

Bellini (200 misti), Simone Cadalora (100 dorso), Andrea Lucentini (50

farfalla) e Lorenzo Tassi (100 farfalla). L' oro al femminile parla invece di

Matilde Olivi, che si è imposta nei 100 dorso. Gli argenti sono stati ad appannaggio di Alessia Barbieri, Alex Berni,

Andrea Cavallini, Giulia Fancelli, Gilberto Ibraimo, Ilaria Longagnani, Andrea Lucentini, Martina Mazzoli, Matilde Olivi,

Alessandro Panzica e Giulia Silvestri. Medaglie di bronzo sono andate al colloanche di Daniel Ballotta, Aurora

Gambetta, Aurora Gilioli, Gilberto Ibraimo, Ilaria Longagnani, Andrea Lucentini, Martina Mazzoli, Alessandro Panzani,

Alessandro Panzica, Erica Roversi e Lorenzo Tassi. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Gazzetta di Modena

C. C. NAPOLI



 

lunedì 20 gennaio 2020
Pagina 43

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6

[ § 1 5 2 9 9 5 2 4 § ]

Piscine, arrivano i fondi per ristrutturarle

NUOTO

Gianluca Agata

NUOTO Futuro roseo per le piscine napoletane. Ministero dello Sport,

Federnuoto e Comune di Napoli stanno lavorando a un intesa che farebbe

uscire dall' impasse tutte le strutture della città grazie ai fondi di Sport e

Periferie, alla gestione della Federnuoto, e al lavoro del Comune di Napoli

motore dell' iniziativa. SITUAZIONE La situazione delle piscine napoletane

attualmente è un caleidoscopio con tinte fosche ad eccezione della piscina

Scandone di fresco ristrutturata dalle Universiadi ma con i suoi problemi per la

vasca del warm up. Chiuse la Galante di Scampia, la piscina di via Monfalcone

a Poggioreale. Problemi anche alla Nestore di Marianella A queste si deve

aggiungere la Fritz Dennerlein di via delle Repubbliche Marinare ancora

interessata dai lavori per le Universiadi. Le piscine di Scampia e Poggioreale

sono state tutte chiuse nel corso dei mesi per contenziosi con i gestori morosi

nei confronti del Comune. Ma i lavori di ristrutturazione sono molto ingenti. Si

parla di 600mila euro per Scampia, 800mila per via Monfalcone, 200mila per

Marianella. A questi da aggiungere i lavori in corso alla Fritz Dennerlein e

neanche la Scandone se la passa troppo bene. Con la prima vasca che è un

gioiello, la seconda, quella che ha ospitato il Warm up delle Universiadi ha un problema di riscaldamento dell' acqua

per la quale servirebbe una pompa di calore da oltre 70mila euro, oltre alla necessità di costruire un ponteggio per

«spezzare» la vasca da 50 metri in due da 25 metri e permettere una fruizione maggiore degli spazi d' acqua

ACCORDO A Roma si sono trovati tutti gli attori interessati all' intesa: dal ministro Spadafora, presente il capo di

gabinetto del Ministero, al vicesindaco di Napoli Enrico Panini, all' assessore allo sport Ciro Borriello, alla dirigente

dei grandi impianti Gea Vaccaro. E ancora la Federnuoto con il presidente Barelli ed il numero uno regionale Paolo

Trapanese. Siamo ancora alle fasi preliminari ma su questa intesa ci si sta lavorando da tempo ed i primi annunci

dovrebbero esserci già a fine mese. «Napoli può ancora una volta dare insegnamenti su come si possono risolvere

situazioni se c' è la volontà politica di farlo - il pensiero del presidente della Federnuoto regionale Paolo Trapanese -

Stiamo riuscendo in un qualcosa di fantastico in cui c' è la volontà di permettere a quante più persone possibili di

fare sport. Il nostra è un accordo quadro sul quale potremmo lavorare per il futuro e sfruttare il lascito delle

Universiadi. Noi come federazione siamo sempre stati disponibili e in prima fila. Ora si potrà raggiungere un obiettivo

fantastico». Per l' assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello «stiamo lavorando e lavorando bene.

Siamo ancora alla fase in cui ci sono molti documenti da studiare ma contiamo per fine gennaio di essere più

precisi».
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FUTURO Grazie ai fondi del progetto nazionale di Sport e Periferie le piscine potrebbero essere ristrutturate con i

soldi stanziati dal Ministero. Il Comune affiderebbe alla Federnuoto la gestione dei bandi imponendo dei paletti che

riguardano principalmente l' accessibilità sociale delle stesse. La Federazione si occuperebbe di dar vita alle

strutture assegnandole alle società che aiuterebbe anche abbassando i costi gara per le partite di pallanuoto.

SCANDONE Alla Piscina Scandone nascerebbe poi un centro federale di alta specializzazione sia per la piscina

principale che per la vasca del warm up. Tutto ciò di concerto con il Comune, proprietario dell' impianto e titolare ad

avocarlo a sé per esigenze specifiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pallanuoto: a Budapest

Europei, il Setterosa trova un duro quarto Domani con la Russia

Francia domata Con 5 gol di Bianconi le azzurre chiudono al terzo posto la fase preliminare

fra.ca

A Budapest una facile vittoria contro la Francia, e il Setterosa chiude il girone

preliminare degli Europei al terzo posto. Dopo una partenza incerta, in una

gara contrassegnata da un arbitraggio inutilmente fiscale, le azzurre

decollano e infilano un parziale di 5-0 tra primo e secondo tempo, portandosi

sul 7-2. Finisce 18-6 (3-2, 5-1, 6-2, 4-1) con 5 gol di Bianconi e 3 di Garibotti.

«Dobbiamo migliorare in superiorità numerica, siamo ancora un po'

macchinosi. Ma nel complesso stiamo crescendo e sono fiducioso:

possiamo giocarcela contro chiunque» dice il c.t. Paolo Zizza (8 su 15 la

percentuale con l' uomo in più nella quinta uscita). Si sblocca Queirolo, alla

prima rete in questo torneo Domani, nei quarti, ci aspetta la Russia che

acciuffa il secondo posto nel gruppo A superando la Grecia: sarà una sfida

durissima. 5a giornata - Girone A : Slovacchia-Croazia 9-7, Russia-Grecia 12-7,

Ungheria-Serbia 27-0. Classifica : Ungheria 15; Russia 12; Grecia 9; Slovacchia

6; Croazia 3; Serbia 0. Girone B : Italia-Francia 18-6, Israele-Germania 10-3,

Olanda-Spagna 10-6. Classifica : Olanda 15; Spagna 12; Italia 9; Francia 6;

Israele 3; Germania 0. Quarti (domani): Ungheria-Francia, Italia-Russia,

Spagna-Grecia, Slovacchia-Olanda. Uomini - Oggi ottavi : 14.30 Montenegro-Turchia (vincente contro Italia), 16

Germania-Spagna (Serbia), 17.30 Russia-Georgia (Ungheria), 19 Romania-Grecia (Croazia).
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PALLANUOTO - EUROPEI

L' Italia di Zizza travolge la Francia Ai quarti la Russia

6 18 (2-3, 1-5, 2-6, 1-4) FRANCIA: Gaal, Millot 1, Bachelier, Bouloukbachi 1, Guillet

1, Mahieu 1, Dhalluin, Radosavljevic, Deschampt, Vernoux, Clerc 1, Daule 1,

Derenty. All. Bruzzo ITALIA: Gorlero, Tabani, Garibotti 3, Avegno 2, Quei rolo 1,

Aiello 2, Marletta 1, Bianconi 5, Emmolo 2, Palmieri 2, Chiappini, Carrega,

Sparano. All. Zizza ARBITRI: Balzan (Mlt) e, Wengenroth (Sui) NOTE: Uscite per

falli Daule (F) nel 3t, Mahieu (F) e Deschampt nel 4t. Sn: Francia 1/6 + un rigore

e Italia 8/15 + 3 rigori. BUDAPEST. Il Setterosa del tecnico napoletano Paolo

Zizza asfalta la Francia 18-6 nell' ultima gara del girone. Bianconi best scorer

con cinque gol in una sfida senza storia in cui arriva anche la prima rete per

capitan Queirolo e nuovi minuti per il secondo portiere Sparano, che subentra a

Gorlero a 4'29" dalla fine. Con questo successo l' Italia chiude al terzo posto del

gruppo B che ci consente di affrontare la Russia, seconda del girone A dopo

aver battuto la Grecia 12-7, nei quarti di finale di domani alle 14.30 (orario

anticipato rispetto a quello previsto delle 16).
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