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Il napoletano Luca Piscoponel nuovo consiglio Federnuoto
di Giuseppe Mustica
Luca Piscopo, socio della Canottieri Napoli e responsabile della sezione gran
fondo presso le Fiamme Oro, è stato eletto consigliere della Federnuoto
nazionale per il prossimo quadriennio. Piscopo sarà in quota atleti nel
consiglio che sarà guidato da Paolo Barelli nel prossimo quadriennio.
«L'elezione di Luca Piscopo nel consiglio federale è il coronamento di un
lavoro prezioso da lui svolto in questi anni sia per le Fiamme Oro che per la
Canottieri a favore del nuoto. Grande soddisfazione personale per lui e per il
Circolo Canottieri tutto, del quale viene riconosciuto il lavoro», ha
sottolineato il presidente del club del Molosiglio, Achille Ventura. Per il
presidente del comitato campano della Federnuoto, Paolo Trapanese,
l'elezione di Piscopo «è la grande conferma dello straordinario lavoro svolto
in Campania ed in particolare della grandissima affermazione della
Federazione Nuoto avuta con le Universiadi di Napoli 2019 in cui
responsabile organizzativo assieme a tutto il Comitato Campano della Fin è
stato proprio Luca Piscopo». Ultimo aggiornamento: 21:18 ©
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Luca Piscopo eletto consigliere federale in quota atleti alla FIN
Luca Piscopo delle Fiamme Oro e socio del Circolo Canottieri Napoli eletto
Consigliere Federale in quota atleti alla FIN. La XLII Assemblea Ordinaria
Elettiva della Federnuoto ha ribadito la fiducia a Paolo Barelli con 9811 voti,
pari al 71,54%. Sebbene fosse candidato unico, il numero e la percentuale dei
consensi ricevuti testimoniano l'alto gradimento del mondo del nuoto, frutto
dell'ottimo lavoro svolto anche in quest'ultimo atipico quadriennio segnato
dalla tragedia del Covid 2019 e dagli importanti risultati conseguiti dalle
squadre nazionali e di club in tutte le discipline: nuoto, pallanuoto, nuoto
sincronizzato, tuffi, nuoto in acque libere e salvamento. Paolo Barelli, al suo
sesto mandato, rimarrà in carica fino al 2024. Rinnovato del 30% il consiglio
federale con l'ingresso di Annarita Blosi, già vicepresidente del Comitato
Regionale Lombardia della FIN, con un passato da nuotatrice; Amelia
Mascioli, già coordinatrice del Settore Istruzione Tecnica FIN Molise; Luca
Piscopo del Circolo Canottieri Napoli , ex nuotatore, responsabile del Centro
Nazionale Fiamme Oro presso la Questura di Napoli per i settori nuoto in
acque libere, judo, surfing e ginnastica e consigliere regionale del Comitato
FIN Campania. Il Presidente Achille Ventura ha dichiarato: L'elezione di Luca Piscopo in seno al consiglio federale è
il coronamento di un lavoro prezioso da lui svolto in questi anni sia per le Fiamme Oro che per la Canottieri Napoli a
favore del nuoto. Grande soddisfazione personale per lui e per il circolo canottieri tutto al quale viene riconosciuto il
lavoro svolto in questi anni per lo sport natatorio. È la Grande conferma dello straordinario lavoro svolto in
Campania ed in particolare della grandissima affermazione della Federazione Nuoto avuta con le Universiadi di
Napoli 2019 in cui responsabile organizzativo assieme a tutto il Comitato Campano della Fin è stato proprio Luca
Piscopo ha commentato Paolo Trapanese , Presidente del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana
Nuoto.
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Il napoletano Luca Piscopo nel nuovo consiglio Federnuoto
Luca Piscopo, socio della Canottieri Napoli e responsabile della sezione gran
fondo presso le Fiamme Oro, è stato eletto consigliere della Federnuoto
nazionale per il prossimo quadriennio. Piscopo sarà in quota atleti nel
consiglio che sarà guidato da Paolo Barelli nel prossimo quadriennio.
«L'elezione di Luca Piscopo nel consiglio federale è il coronamento di un
lavoro prezioso da lui svolto in questi anni sia per le Fiamme Oro che per la
Canottieri a favore del nuoto. Grande soddisfazione personale per lui e per il
Circolo Canottieri tutto, del quale viene riconosciuto il lavoro», ha
sottolineato il presidente del club del Molosiglio, Achille Ventura. Per il
presidente del comitato campano della Federnuoto, Paolo Trapanese,
l'elezione di Piscopo «è la grande conferma dello straordinario lavoro svolto
in Campania ed in particolare della grandissima affermazione della
Federazione Nuoto avuta con le Universiadi di Napoli 2019 in cui
responsabile organizzativo assieme a tutto il Comitato Campano della Fin è
stato proprio Luca Piscopo».
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Luca Piscopo eletto consigliere federale in quota atleti alla FIN
Luca Piscopo delle Fiamme Oro e socio del Circolo Canottieri Napoli eletto
Consigliere Federale in quota atleti alla FIN.. Paolo Barelli, al suo sesto
mandato, rimarrà in carica fino al 2024. Rinnovato del 30% il consiglio
federale con l'ingresso Federnuoto, Barelli riconfermato presidente già vice
presidente del Comitato Regionale Lombardia della FIN, con un passato da
nuotatrice; Amelia Mascioli, già coordinatrice del Settore Istruzione Tecnica
FIN Molise; Luca Piscopo, ex nuotatore, Federnuoto: Teresa Frassinetti
rieletta nel consiglio federale già vice presidente del Comitato regionale
Lombardia della Fin, con un passato da nuotatrice; Amelia Mascioli, già
coordinatrice del Settore Istruzione Tecnica Fin Molise; Luca Piscopo, ex
nuotatore, Alla Torre di Guevara:Donne, terme e bellezza ad Ischia nel
Rinascimento Approfondisci
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Luca Piscopo eletto consigliere federale in quota atleti alla FIN
Luca Piscopo, del Circolo Canottieri Napoli, ex nuotatore, eletto consigliere federale in quota atleti alla FIN.La XLII
Assemblea Ordinaria Elettiva della Feder
Luca Piscopo, del Circolo Canottieri Napoli, ex nuotatore, eletto consigliere
federale in quota atleti alla FIN. La XLII Assemblea Ordinaria Elettiva della
Federnuoto ha ribadito la fiducia a Paolo Barelli con 9811 voti, pari al 71,54%.
Sebbene fosse candidato unico, il numero e la percentuale dei consensi
ricevuti testimoniano l'alto gradimento del mondo del nuoto, frutto
dell'ottimo lavoro svolto anche in quest'ultimo atipico quadriennio segnato
dalla tragedia del Covid 2019 e dagli importanti risultati conseguiti dalle
squadre nazionali e di club in tutte le discipline: nuoto, pallanuoto, nuoto
sincronizzato, tuffi, nuoto in acque libere e salvamento. Paolo Barelli, al suo
sesto mandato, rimarrà in carica fino al 2024. Rinnovato del 30% il consiglio
federale con l'ingresso di Annarita Blosi, già vicepresidente del Comitato
Regionale Lombardia della FIN, con un passato da nuotatrice; Amelia
Mascioli, già coordinatrice del Settore Istruzione Tecnica FIN Molise; Luca
Piscopo del Circolo Canottieri Napoli , ex nuotatore, responsabile del Centro
Nazionale Fiamme presso la Questura di Napoli per i settori nuoto in acque
libere, judo, surfing e ginnastica e consigliere regionale del Comitato FIN
Campania. Il Presidente Achille Ventura ha dichiarato: ' L'elezione di Luca Piscopo in seno al consiglio federale è il
coronamento di un lavoro prezioso da lui svolto in questi anni sia per le Fiamme Oro che per la canottieri a favore del
nuoto. Grande soddisfazione personale per lui e per il circolo canottieri tutto al quale viene riconosciuto il lavoro
svolto in questi anni per lo sport natatorio'.
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Barelli ok alla Fin. Eletto Piscopo delle Fiamme Oro
Paolo Barelli confermato presidente della federazione italiana nuoto con il
71,54% dei consensi. Guiderà le discipline acquatiche per il sesto mandato
nel prossimo quadriennio. Sarà caratterizzato da due edizioni olimpiche e dai
campionati europei in programma a Roma, nel 2022. Quella della Fin,
sottolinea la federazione, e' stata la prima assemblea elettiva di una
federazione sportiva post Coronavirus. Organizzata, infatti, in presenza
presso lo stadio Olimpico di Roma, nel pieno rispetto delle norme anti Covid19. Luca Piscopo , della Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro, è eletto
consigliere federale in quota atleti. RINNOVATO IL 30% DEL CONSIGLIO I
volti nuovi con Barelli. Rinnovato del 30% il consiglio federale con l'ingresso
di Annarita Blosi, già vicepresidente del Comitato Regionale Lombardia della
FIN, con un passato da nuotatrice; Amelia Mascioli , già coordinatrice del
Settore Istruzione Tecnica FIN Molise; Luca Piscopo , della Canottieri Napoli,
ex nuotatore, responsabile del Centro Nazionale Fiamme presso la Questura
di Napoli per i settori nuoto in acque libere, judo, surfing e ginnastica e
consigliere regionale del Comitato FIN Campania. LE DICHIARAZIONI DEL
PRESIDENTE VENTURA L'elezione di Barelli si tinge anche un po' di giallorosso. Ed è un'altra soddisfazione per il
presidente del Ciurcolo Canottieri Napoli Achille Ventura . L'elezione di Luca Piscopo, in seno al consiglio federale si
legge nel comunicato è il coronamento di un lavoro prezioso da lui svolto in questi anni sia per le Fiamme oro che
per la Canottieri a favore del nuoto . Grande soddisfazione personale per lui e per il Circolo Canottieri tutto al quale
viene riconosciuto il lavoro svolto in questi anni per lo sport natatorio PAOLO TRAPANESE, PRESIDENTE FIN
CAMPANIA Paolo Trapanese, presidente del Comitato regionale campano della Fin non nasconde la sua
soddisfazione per l'elezione di Luca Piscopo in seno al Consiglio federale della federnuoto che ha visto la
riconferma di Paolo Barelli. È la grande conferma ha commentato Trapanese dello straordinario lavoro svolto in
Campania ed in particolare della grandissima affermazione della Federazione Nuoto avuta con le Universiadi di
Napoli 2019 il cui responsabile organizzativo, assieme a tutto il Comitato Campano della Fin, è stato proprio Luca
Piscopo.
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Le donne conquistano la Capri-Napoli vince Arianna Bridi
Nuoto di fondo, l' azzurra del centro sportivo Esercito batte anche i maschi e stabilisce un tempo record. Seconda la
brasiliana Cunha

Marco Caiazzo
Alla Capri- Napoli la stella è stata Gregorio Paltrinieri, ma l' impresa storica l'
ha firmata Arianna Bridi, compagna di team el campione olimpico e
mondiale: l' azzurra del centro sportivo Esercito, ventiquattrenne di Trento,
ha vinto l' edizione 2020 della maratona del golfo davanti alla brasiliana
Cunha. Il dato incredibile è che l' atleta allenata da Fabrizio Antonelli ha
sconfitto persino gli uomini, restando in testa per tutta la gara e poi
lanciandosi verso il successo nell' ultimo chilometro. Esaltante il duello con
la brasiliana, che ha toccato nove decimi dopo l' italiana: entrambe hanno
battuto i colleghi maschi - non era mai successo alla Capri- Napoli - per
giunta fermando il cronometro come mai nessuno aveva saputo fare finora:
il 6.04.26.7 realizzato ieri manda infatti in frantumi il primato stabilito dal
kazako Khudyakov nel 2014 ( 6.11.27). Il tempo è figlio della felice scelta di
puntare verso Nisida, a differenza di buona parte degli uomini, che invece
hanno optato per il "diritto per diritto" Capri- Napoli. « Una intuizione del mio
tecnico - spiega la vincitrice - A ogni bracciata sentivo il mare che mi
spingeva e aiutava la nuotata ». Il tempo alla fine ha dato ragione alla Bridi e
ad Antonelli: la nuotatrice è arrivata a ridosso delle acque del Circolo Canottieri Napoli insieme alla Cunha,
stracciando anche il record femminile della traversata ( 6.24.47). Dietro gli uomini si sono giocati la vittoria al rush
finale: a toccare per primo l' olandese Marcel Schouten ( 6.05.07.1), davanti agli italiani Matteo Furlan e Alessio
Occhipinti, staccati rispettivamente di 9 e 11 decimi. Tornando a Paltrinieri, l' olimpionico di Carpi ha festeggiato
sabato al Gambrinus il suo compleanno. Quindi ieri s' è tuffato in acqua per la sfida a staffetta con altri atleti della
nazionale di nuoto di fondo e della nazionale paralimpica ( Domenico Acerrenza, Martina Grimaldi, Simone Ercoli,
Giulia Gabbrielleschi, Martina De Memme, Vittorio Abete, Roberto Pasquini e Giuseppe Spatola). «Ero già
intenzionato - ha detto " Greg" - a venire quest' anno alla Capri-Napoli perché ne ho sempre sentito parlare, per me
più che una gara è una sorta di mito. Poi è capitata l' occasione che in gara c' era una mia compagna Arianna Bridi e
il mio tecnico mi ha proposto di nuotarla insieme a diversi altri atleti della nazionale. È stata una bella esperienza » .
Paltrinieri non ha nascosto la volontà in futuro di fare l' intera traversata in modo agonistico: «È nei miei progetti,
sarebbe il coronamento di un percorso che già mi ha portato dalle piscine a gareggiare nelle prove di nuoto in acque
libere » . Una bella festa per lo sport e per il movimento mondiale del nuoto di fondo, rimasto fermo per la pandemia:
l' unica gara disputata è stata proprio la Capri- Napoli, che ha eccezionalmente assegnato il trofeo World Challenge.
«Chiudiamo un' edizione difficile con un record storico - afferma l' organizzatore Luciano Cotena - e questo premia
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gli sforzi organizzativi e il sostegno degli sponsor. Ora ci prepariamo alla prova non competitiva che si disputerà
venerdì prossimo, con venti iscritti». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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NUOTO DI FONDO Arianna Bridi batte Ana Marcela Cunha di 9 decimi e precede tutti gli uomini
stabilendo il nuovo primato

Capri-Napoli storica: vincono le donne
NAPOLI. Una Capri-Napoli nel segno delle donne che entra di di-ritto nella storia
del nuoto di fon-do. Per la prima volta le nuotatri-ci fanno meglio dei colleghi
uo-mini e per giunta fermando il cro-nometro come mai nessuno ave-va saputo
fare finora: il 6.04.26.7 realizzato oggi manda infatti in frantumi il precedente
primato sta-bilito dal kazako Khudyakov nel 2014 (6.11.27). A vincere il Trofeo
Farmacosmo è Arianna Bridi (nel-la foto), 24enne di Trento, capace di stabilire il
primato al termine di una gara condotta in testa insieme alla brasiliana Ana
Marcela Cun-ha, figlia anche della felice scelta di puntare verso Nisida a differenza di buona parte degli uomi-ni, che invece hanno optato per il diritto per
diritto Capri-Napoli. «Una intuizione del mio tecnico, Fabrizio Antonelli spiega la
vin-citrice ogni bracciata sentivo il mare che mi spingeva e aiutava la nuotata».
AL FOTOFINISH. Il tempo al-la fine ha dato ragione alla Bridi e all'allenatore:
l'atleta dell'Eserci-to è arrivata a ridosso delle acque del Circolo Canottieri
Napoli in-sieme alla Cunha e la vittoria è sta-ta decisa allo sprint. Ha avuto la
meglio l'azzurra, che ha precedu-to la sudamericana di 9 decimi (che fino ad
oggi deteneva il re-cord femminile della traversata, 6.24.47). Dietro gli uomini si
so-no giocati anche loro la vittoria al rush finale: a toccare per primo l'olandese Marcel Schouten (6.05.07.1), davanti
agli italiani Matteo Furlan e Alessio Occhi-pinti, staccati rispettivamente di 9 e 11 decimi. PARLA PALTRINIERI. Festa
grande anche per la staffetta com-posta da atleti della nazionale ita-liana assoluta e paralimpica, con protagonisti
Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Martina Gri-maldi, Simone Ercoli, Giulia Gab-brielleschi, Martina De Memme,
Vittorio Abete, Roberto Pasquini e Giuseppe Spatola. Soddisfatto al termine della prova Paltrinieri: «Si è trattata di
una bella esperienza, che mi ha permesso di nuotare in-sieme ai compagni di nazionale ma soprattutto insieme ai
nuotato-ri della nazionale paralimpica, con i quali ci siamo scambiati consigli e suggerimenti nei momenti in cui
eravamo in barca mentre altri era-no impegnati nelle frazioni in ac-qua. Un futuro alla Capri-Napoli? Non nascondo
che l'idea mi pia-ce, certo non nell'immediato ma credo possa essere un mio obiet-tivo». IL GRAN FINALE. Luciano
Co-tena, presidente di Eventualmente Eventi & Comunicazione, dà ap-puntamento alla settimana prossi-ma:
«Chiudiamo un'edizione dif-ficile con un record storico af-ferma e questo premia gli sforzi organizzativi e il sostegno
degli sponsor. Ora ci prepariamo alla prova non competitiva che si di-sputerà venerdì 11, con oltre ven-ti iscritti, solo
una parte degli ol-tre cento che avevano dato la loro adesione lo scorso dicembre. Per dare spazio a tutti loro e a
quelli che già hanno formalizzato la lo-ro iscrizione per il 2021, l'anno prossimo le non competitive sa-ranno
quattro».

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020

Pagina 11

[ § 1 6 3 7 2 7 6 8 § ]

lunedì 07 settembre 2020

Il Roma
C. C. NAPOLI

L SOCIO CANOTTIERI NAPOLI ENTRA IN FEDERAZIONE

Fin, Barelli confermato al timone Piscopo eletto tra i consiglieri
ROMA. Paolo Barelli confer-mato presidente della federa-zione italiana nuoto
con il 71,54% dei consensi. Guiderà le discipline acquatiche per il sesto
mandato nel prossimo quadriennio. Luca Piscopo, re-sponsabile tecnico delle
Fiam-me Oro e socio della Canottie-ri Napoli è stato eletto consi-gliere federale
in quota atle-ti. Paolo Trapanese, presiden-te del Comitato regionale cam-pano
della Fin non nasconde la sua soddisfazione per l'elezio-ne di Luca Piscopo
(nella foto con il presidente Barelli ed il vice presidente Fiamme Oro, Flavio
D'Ambrosio) in seno al Consiglio federale della Fe-dernuoto. «È la grande
confer-ma ha commentato Paolo Trapanese dello straordi-nario lavoro svolto
in Campa-nia ed in particolare della gran-dissima affermazione della Federazione Nuoto avuta con le Universiadi di Napoli 2019 il cui responsabile
organizzativo, assieme a tutto il Comitato Campano della Fin, è stato pro-prio
Luca Piscopo». Anche il presidente del Circolo Canot-tieri Napoli, Achille
Ventura, ha espresso la sua soddisfazio-ne per Luca Piscopo. «È il coronamento di un lavoro pre-zioso da lui svolto in questi an-ni sia per le Fiamme
Oro che per la Canottieri a favore del nuoto. Grande soddisfazione personale
per lui e per il circo-lo canottieri tutto al quale vie-ne riconosciuto il lavoro svol-to per lo sport natatorio».
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NELLA CAPRI-NAPOLI

L' impresa: Bridi, la donna che a nuoto batte l' uomo
Più forte anche degli uomini. Arianna Bridi entra nella storia del nuoto in acque
libere, tagliando il traguardo per prima nella 52ª edizione della Capri-Napoli, la
Maratona del Golfo. La 25enne trentina, allenata da Fabrizio Antonelli e
tesserata RN Trento ed Esercito, è la prima donna della storia ad aggiudicarsi
la maratona acquatica più antica del mondo. Arianna, delusa lo scorso anno
dalla mancata qualificazione olimpica ai mondiali di Gwangju, ritorna così ai
livelli del bronzo ai mondiali di tre anni fa nella 10 chilometri e dell' oro
europeo nel 2018 nella 25: percorsi i 36 chilometri che dividono l' isola di
Tiberio (partenza da Marina Piccola - lido Ondine) a Napoli, al Molosiglio sede
del Circolo Canottieri, in 6h04'26"7, record assoluto della gara (in frantumi il
precedente primato stabilito dal kazako Khudyakov nel 2014 di 6h11'26").
Preceduta tutta la pattuglia al traguardo (partiti in 15, giunti in 12) e vittoria allo
sprint sulla specialista brasiliana Ana Marcela Cunha, campionessa mondiale
in carica: splendido il duello con l' iridata e alla fine appena nove decimi di
distacco dopo un ultimo chilometro nuotato spalla a spalla. «Questo risultato
lo devo principalmente alla felice scelta di puntare verso Nisida a differenza di
buona parte degli uomini, che invece hanno optato per il "diritto per diritto" - così la Bridi al termine dell' impresa -. L'
intuizione è stata del mio tecnico, ogni bracciata sentivo il mare che mi spingeva e aiutava la nuotata». Al terzo
posto il primo uomo, il ventisettenne olandese Marcel Shouten con quasi un minuto di ritardo, subito dietro gli azzurri
Matteo Furlan e Alessio Occhipinti, terzo lo scorso anno nella 25 km iridata. Festa grande anche per la staffetta
composta da atleti della nazionale italiana assoluta e paralimpica, con protagonisti Paltrinieri, Acerenza, Ercoli, la
Grimaldi, la Gabbrielleschi, la De Memme, Abete, Pasquini e Spatola. «Una bella esperienza - così Greg che ieri ha
appena compiuto 26 anni -, ci siamo scambiati consigli e suggerimenti nei momenti in cui eravamo in barca mentre
altri erano impegnati nelle frazioni in acqua».
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