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CIRCOLI PARTENOPEI Si allontana l' idea della vendita e il sodalizio si candida a struttura sportiva di
quartiere

Posillipo, pronta la richiesta di convenzione

VITTORIO SERRALAVIGNA

NAPOLI. Tutto pronto per la richiesta di concessione da sottoporre al sindaco

Luigi de Magistris e in contemporanea al Demanio. Il Circolo Nautico Posillipo si

candida ufficialmente a diventare un' attrezzatura sportiva di quartiere e ancora

di più scuola degli sport del mare. Dopo l' iter partito dall' offerta di alienazione

del bene e l' esercizio della prelazione messa in atto dai soci del sodalizio, la

vicenda ha trovato canali diversi essendo, il Circolo, una struttura invendibile per

una serie di problemi e motivazioni di carattere squisitamente amministrativo

tra le quali l' inquadramento nel piano regolatore cittadino della struttura di via

Posillipo come attrrezzatura pubblica di quartiere. Così, dopo una serie di

incontri, tra il presidente degli impianti Vincenzo Semeraro, il sindaco Luigi de

Magistris e l' assessore Ciro Borriello, la conclusione più chiara è stata la

richiesta di convenzione del circolo e della piscina Poerio così da creare una

struttura sportiva in un quartiere particolarmente carente in tal senso, a

dimostrazione della quale c' è il numero sempre maggiore di ragazzi che chiede

di poter entrare a far parte dei team di nuoto, canoa polo, vela, scherma e

pallanuoto. Ma, ha sottolineato il consiglio direttivo del sodalizio, per far que sto

servono strutture. Da qui il sottoporre al sindaco e all' assessore il progetto per una piscina avveniristica e la

richiesta per allestire una palestra in uno dei saloni superiori del circolo. L' istituzione della scuola degli sport del

mare include anche un accordo di collaborazione per la lotta alle babygang e a tutti i fenomeni di devianza minorile

grazie ad un progetto che vede l' accoglienza al Circolo di ragazzi, cinque per ogni Municipalità, che attraverso lo

sport possono avere un' arma di riscatto sociale e di vita. Con questo fine il Circolo ha avanzato al Comune la

richiesta di autorizzazione ad eseguire una copertura in vetrate della piscina della struttura posillipina e la

realizzazione di una nuova palestra al primo piano. Presupposti che andrebbero a rafforzare l' immagine del

sodalizio, appunto, come struttura dove lo sport è l' elemento prioritario.
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PALLANUOTO - A2 FEMM.

Acquachiara, il derby con il Flegreo finisce senza un vincitore

7 7 (2-2, 2-4, 1-0, 2-1) SPORTING FLEGREO: Risso, Martucci, Carmicino 2, Parisi

1, Maione, Esposito, Caltabiano, Lucarelli, Anastasio 1, Sgrò 3, Dirupo, Micillo R.,

Micillo E. All. Koinis. CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA: Gaito, Zizza, Di Maria

3, Pignataro, Massa, Mazzarella, Mazzola 1, Tortora 2, Giusto, Carotenuto 1,

Scarpati, De Bisogno, D' Antonio. All. Damiani. ARBITRO: Vildacci. 1 NOTE:

Superiorità numeriche: Sporting Flegreo 1/8 + 2 rig., Acquachiara 1/6 + 2 rig.

NAPOLI. Esce nuovamente il segno X dal derby Sporting FlegreoAcquachiara, a

testimonianza del grande equilibrio esistente tra queste due squadre. Punto

prezioso per le Ach Girl, che conservano 1 l' imbattibilità, ma anche qualche

rimpianto: per gran parte della gara è stata la Carpisa Yamamay a condurre,

anche di due lunghezze (3-5, 4-6), e la rete del definitivo 77 le padrone di casa l'

hanno segnata a 43" dal termine in superiorità (con Carmicino) dopo il

vantaggio di Carotenuto a metà quarto tempo, sempre con l' uomo in più. Top

scorers dell' incontro Sgrò e Di Maria con una tripletta a testa. Per lo Sporting

Flegreo è il primo punto stagionale. I_.
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PALLANUOTO - A FEMMINILE Le rosablù si inchinano !

La Volalto cade ancora Tutto facile per Busto

0 3 (17-25; 9-25; 13-25) GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA: Misceo 5,

Ameri 3, Mazzoni 6, Dalia 2, Harris 7, Chianese, Ghilardi (L), Mastroianni,

Trevisiol. All. Malcangi. UNET E -WORK BUSTO ARSIZIO: Gennari 9, Orro 1,

Herbots 14, Bonifacio 2, Lowe 2, Washington 9, Leonardi (L), Berti 8, Bici 7,

Villani 6, Cumino 1, Simin (L), Piccinini. All. Lavarini. ARBITRI: Bellini, Feriozzi.

NOTE: Spettatori: 300. CASERTA. Nulla da fare per la Volalto Caserta che cade

al PalaVignola al cospetto della quotata Busto Arsizio. Avvio di match molto

equilibrato (22) con le due squadre che si studiano e coach Lavarini che

indovina due check prendendo il largo (8-14). La Volalto scalda il braccio con

Harris ma l' esperienza di Busto emerge al momento decisivo: 17-25. Poco da

dire sulle altre due frazioni. Nel secondo set c' è solo una squadra in campo,

quella ospite che chiude in scioltezza sul 9-25. Partita in ghiaccio e terzo gioco

che scivola rapidamente via finendo 13-25.
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VELA - CAMPIONATO INVERNALE D' ALTURA Il J70 di Claudio Polimene si impone nel sesto
appuntamento tra le acque del Golfo

Trofeo di Torre del Greco: vince Gaba

NAPOLI. È contento Claudio Polimene, vincitore del Trofeo Città di Torre del

Greco, sesto appuntamento del Campionato Invernale della Vela di Altura che si

è corso ieri. Partenza nel golfo di Napoli, boa di disimpegno al vento e poi giù

all' arrivo nelle acque di Torre del Greco. il Trofeo organizzato dal Circolo

Nautico di Torre del Greco e assegnato al primo delle imbarcazioni sport boat,

resta a casa. Gaba, il j70 di Claudio corre infatti con i colori del Circolo

presieduto da Gianluigi Ascione. Un po' difficili le operazioni di partenza per l'

aria debole, a tratti assente ed indecisa nella direzione, finalmente dopo un paio

d' ore il vento si è dichiarato da Sud, con una intensità di 10 nodi, consentendo

di procedere con lo start e portare a termine la regata. IL COMMENTO. «Siamo

finalmente riusciti ad essere competitivi con la barca nuova - ha affermato

Polimene al termine della prova -. È una barca sicuramente più difficile di quella

precedente, sono molto importanti le regolazioni. Abbiamo fatto una bella

prova, un' ottima bolina che ci è valsa la vittoria e consolidiamo così, il secondo

posto in classifica generale, accorciando le distanze su Raffica» ha concluso

soddisfatto. Dietro di il j70 del Mascalzone Latino S.T. e Artiglio Chipstar, di

Alberto La pegna e Giovanni de Pasquale. Buona prestazione anche di Zizz e pacchian, di Sergio Giu sti, sempre del

Cntg, primo meteor in classifica, seguito da Macchèse, il Meteor di Massimo Mercurio Miranda, Campione mondiale

non vedenti match race Homerus, al timone Sandro Cuomo ed a prua Alberto Grippo. «Siamo contenti ma ancora

non soddisfatti. Ci siamo divertiti tantissimo. Sicuramente riproveremo a salire sul podio.» ha dichiarato Cuomo, che

è stato Campione Mondiale Orc, che segue Massimo nell' altra sua passione, la scherma. La classifica generale

provvisoria Sport Boat vede in testa ancora Raffica, di Pasquale Orofino, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. GLI

ALTRI RISULTATI. Ancora una vittoria per Scugnizza, di Vincenzo De Blasio, in Classe 0-5, seguito da Un po' per

gioco, di Fabio Iadecola, e Le Coq Hardì, di Maurizio Pavesi. Scugnizza che guida anche la classifica generale

provvisoria del campionato, seguito da Le coq Hardì, e Niente Male, di Pippo Osci e Riccardo Calcagni, vince anche il

Trofeo Pio Monte dei Marinai, assegnato alla imbarcazione prima classificata Overall. Nella categoria Gran Crociera,

Blue Spirt, di Walter Maciocchi, al timone della classifica generale del campionato d' altura, ha vinto anche la prova di

ieri. Si accontenta di un buon secondo posto Libera di Luigi Moschera, che lascia il bronzo a Faamu-Sami, di

Marcello Volpe. Nella classifica generale invece è Volver, di Francesca Pentimalli a detenere il gradino più basso del

podio, ieri quarta. «Il Circolo
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Nautico Torre del Greco è orientato a diventare il centro per le attività della categoria Sportboat: dal 1 al 3 maggio

organizzerà il Campionato Nazionale del Tirreno e, inoltre, ospita tra i sui soci numerosi armatori delle classi meteor

Este24 e J70. Altro appuntamento di prestigio sarà la regata Sulle Rotte dei Borboni in cui saremo impegnati il 24

maggio» ha dichiarato il presidente Ascione. La premiazione è prevista giovedì 27 alle 19.30.
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Blue economy a gonfie vele

Chiude a Napoli la fiera Nauticsud ed è tempo di bilanci: più 20 per cento di visitatori Dal 28 al 5 aprile si bissa con
Navigare, al Circolo Nautico Posillipo

Napoli capitale della Blue Economy. Si è concluso ieri, 16 febbraio, la 47°

edizione di Nauticsud il salone internazionale della nautica che si è tenuto alla

Mostra d' Oltremare dove si è incontrata buona parte della filiera del settore

facendo registrare alla kermesse numeri record con un +20% di visitatori

rispetto al 2019 e un incremento del 30% delle vendite con una distribuzione

paritaria tra gommoni e gozzi, e numeri positivi anche per quanto riguarda gli

yacht, i motori, gli accessori e servizi. «Il successo di questa edizione è

evidente e in effetti lo dimostrano i numeri ma il traguardo raggiunto da Afina,

che organizza il salone nautico internazionale di Napoli, è ancora più

importante - afferma il presidente dell' Associazione Filiera Italiana della

Nautica, Gennaro Amato - Il salone nautico, che rappresenta l' intera filiera

produttiva della nautica, è un riferimento non solo per armatori e appassionati

del mare ma è anche un punto strategico per gli specializzati del settore visto

che qui si confrontano e misurano, se così vogliamo dire, il mercato del

segmento della nautica da diporto tra i 4 e 15/18 metri». Nei 52mila metri

quadri espositivi quest' anno sono state 850 le barche esposte (contro le 800

del 2019 e le sole 200 del 2016), 225 gli espositori a dimostrazione di un settore che va bene. D' altronde secondo l'

Eu Blue Economy report, pubblicato nel 2019, nel 2017 tutte le attività economiche del settore mare hanno mosso un

volume di affari di oltre 650miliardi, producendo 180miliardi di valore aggiunto e un' occupazione di 4milioni d'

addetti. In questo contesto è fondamentale l' Italia che nel 2017 aveva un volume d' affari di quasi 97miliardi, ossia il

15% del totale europeo. D' altronde basterebbe pensare ai circa 7500 chilometri di coste italiane per comprendere l'

importanza del mare per la nostra economia. «Il futuro è roseo - continua Amato - e per questo stiamo lavorando per

aiutare gli associati a partecipare ad altre fiere in Italia e all' estero e così ampliare le piattaforme e le opportunità di

vendita dei cantieri e di tutta la filiera. Come d' altronde dimostra l' accordo definito con Ice e camera di Commercio

di Napoli per favorire la partecipazioni alle fiere, partendo dal prossimo Nauticsud e passando per Cannes e

Düsseldorf. Senza dimenticare gli eventi italiani come quello di Bologna, che si svolgerà dal 17 al 25 ottobre, un'

esposizione internazionale che organizza la nostra associazione per dare un riferimento alla nautica tra i 4 e i 18

metri nel nord Italia dove manca un salone che dia risalto alla produttività del diportismo di questo segmento, che

invece rappresenta maggiormente la produttività e l' interesse d' acquisto nazionale». Ma ancor prima ci sarà

Navigare, al Circolo Nautico Posillipo, dal 28 marzo al 5 aprile 2020. «Si tratta del proseguimento a mare del

Nauticsud - conclude il presidente di Afina - Coloro che hanno comprato
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o che hanno intenzione di comprare una barca, gozzo, gommone, motoscafo o yacht che sia, potranno così

provare in acqua l' imbarcazione acquistata o dei loro sogni. L' accesso gratuito al Navigare sottolinea lo spirito dell'

azione propositiva per gli armatori».
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