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VELA - CAMPIONATO INVERNALE D' ALTURA Ancora un successo per la barca di De Blasio.
Macchèse vince la Coppa Chiodo

Trofeo Martinelli, Scugnizza fa festa

NAPOLI. Una domenica all' insegna della vela. In acqua la flotta del Campionato

Invernale d' Altura del Golfo di Napoli a contendersi il Trofeo Martinelli,

organizzato dal Club Nautico della Vela. Qualche ora di attesa per le barche

giunte sulla linea di partenza dove il vento si è fatto attendere. Agguerrita la

partenza, dove non è mancato uno scontro che ha coinvolto Scugnizza, la

barca di Enzo De Blasio (Cn Napoli), prima in classifica generale del

Campionato. Incidente alle spalle, Scugnizza ha vinto il Trofeo intitolato dal

1995 al timoniere di classe Star che fu anche amato presidente del sodalizio del

Borgo Marinari, Gaetano Martinelli. Al secondo posto si è classificato Lea, di

Massimiliano De Martino, (Lni Napoli) ed al terzo Le Coq Hardì, di Maurizio

Pavesi (Crv Italia) GLI ALTRI PREMI. Blue Spirit, di Walter Maciocco, Lni Napoli,

ha vinto la classifica Gran Crociera ed il Premio Speciale Paola Martinelli,

seguito da Alcor V di Gennaro Aversano, e L' Altra di Gennaro Cascinelli,

entrambi del Club Nautico della Vela. Si è aggiudicato il Trofeo Oreste Albanesi,

Raffica, di Pasquale Orofino (Ryccs), vincendo nella categoria Sport boat,

seguito da Gaba, di Claudio Polimene (Cntg) e Jeko 3, di Francesco Tucci

(Cntg). TROFEO CHIODO. Assegnato ieri anche il Trofeo Alessandro Chiodo, da circa 20 anni riservato alla classe

Meteo, in memoria di un giovanissimo amante della classe, dall' animo forte e gentile. Lo ha vinto Macchèse, di

Massimo Mercurio Miranda, al timone Davide Gallo. Una vittoria contesa fi no all' arrivo, sul filo di lana con Angela, di

Vincenzo Panella, secondo per un soffio al traguardo, entrambi della Lni Napoli. Bronzo a Zizz e pacchian, di Segio

Giusti del (CNTG). Una vittoria quella di Macchése non solo sportiva, ma dall' alto valore simbolico. Massimo,

divenuto cieco qualche anno fa, si è appassionato alla vela e dedicato con coraggio e caparbietà, collezionando

piccoli e grandi successi - è divenuto campione internazionale match race Homerus non vedenti lo scorso giugno -.

«Una storia di caparbietà e coraggio! Quello che aveva per mare mio fratello Alessandro e che ha avuto durante la

sua malattia» ha commentato commossa Donatella Chiodo. COPPA ALOJ. Recuperata infine anche la Coppa Aloj

rinviata a dicembre per l' assenza di vento. Sul campo di regata si è imposto Le Coq Hardiè che ha vinto il trofeo

messo in palio dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia anticipando Scugnizza e Sly Fox di Rober ANTONELLA

PANELLA.
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Guasto e paura sull' aereo l' Acquachiara salta la partita

PALLANUOTO FEMMINILE

PALLANUOTO FEMMINILE Gianluca Agata A bordo del volo Alitalia AZ1268 c'

era di tutto un po'. In partenza per Roma alle 6 e 35 del mattino da Capodichino

c' erano i napoletani tifosi della Juventus che andavano a Torino per assistere

al match con la Fiorentina, c' erano dei turisti che a Fiumicino avrebbero

aspettato la coincidenza per Miami, altri che erano attesi da coincidenze

internazionali: Londra, Parigi, e c' erano anche le ragazze del team di pallanuoto

Carpisa Yamamay Acquachiara attese a Catania per le 13 e 30 per il match di

campionato di serie A2 femminile contro la Brizz Nuoto. LO SPAVENTO «Una

levataccia che non è servita a nulla - scherza Barbara Damiani, tecnico delle

ragazze dell' Acquachiara - Sveglia alle 4, appuntamento alle 5 e 15, imbarco in

orario». Poi l' ineludibile. «Avevamo da poco sistemato i bagagli nelle

cappelliere quando, dopo qualche minuto ci hanno invitato a lasciare l' aereo.

Abbiamo pensato a un guasto, ma una volta tornati al gate ci siamo accorti che

l' aereo era circondato da vigili del fuoco e mezzi di sicurezza e un po' di

spavento c' è stato». Qualcuno ha pensato anche a un attentato. «Non

esageriamo. Un po' di apprensione c' era, poi è subentrata l' attesa perché si

stava verificando la possibilità di una nuova partenza. Alla fine, dopo tre ore ci hanno rimandato a casa». La partenza

del volo AZ1268 era prevista alle ore 6 e 35 con scalo all' aeroporto di Roma previsto alle ore 7 e 25, l' arrivo a

Catania intorno alle 10 e 15, ma tutto è saltato. «Ora il nostro pensiero è quello di poter ripetere la gara. Già in

passato è capitato di aerei non partiti e ormai nessuno più arriva il giorno prima ma, per limitare le spese, si viaggia

con il primo aereo del mattino. Una volta per Catania si partiva con la nave ma ora non c' è più da Napoli ma solo da

Salerno». Più che lo spavento poté la levataccia. «Svegliarsi alle quattro senza far nulla secca un po'. Con noi

avevamo anche alcune minorenni che abbiamo tranquillizzato: alla fine si è trattato solo di un contrattempo». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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_ PALLANUOTO - A2 FEMM.

Guasto all' aereo: l' Acquachiara non va a Catania

NAPOLI. Salta in maniera rocambolesca la prima trasferta del campionato per l'

Acquachiara. Le ragazze di Barbara Damiani ieri si sono trovate di buon mattino

all' aeroporto di Capodichino per partire alla volta di Catania dove alle 13.30

avrebbe dovuto esserci la sfida con la Brizz Nuoto. Salite sull' aereo però le

biancazzurre sono state costrette a scendere praticamente subito a causa di un

guasto. Inutile l' intervento di tecnici e vigili del fuoco: dopo un' attesa

interminabile di oltre 3 ore la compagnia di volo ha annunciato cancellazione

definitiva del volo.
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