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A Bacoli una grande festa dello sport in ricordo di D'Angelo e Travaglio
Il ricordo di due grandi campioni del passato del nuoto di fondo e della
pallanuoto, Giulio Travaglio ed Enzo D'Angelo, una gara di mezzofondo, un
triangolare di pallanuoto e l'incantevole scenario del Porto di Baia, a Bacoli,
pedonalizzato. Un vero concentrato di emozioni vissute in quello che è stato
definito come "un salotto sul mare" grazie al doppio Memorial dedicato a due
grandi campioni, Giulio Travaglio, plurivincitore della Capri-Napoli, ed Enzo
D'Angelo, centravanti della Nazionale italiana di pallanuoto, medaglia
d'argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976, centroboa e tecnico della
Canottieri Napoli. Prima una gara di nuoto di mezzofondo, un miglio marino
nelle acque di Baia con partenza dalla spiaggia della Beata Venere, transito
in prossimità del Castello di Baia e di Villa Ferretti, con arrivo al molo sud. Di
fronte alla Capitaneria di Porto, poi, un triangolare di pallanuoto tra le
selezioni Under 18 di Acquachiara, Canottieri e Posillipo, vinto da giovani
rossoverdi. Iniziative organizzate dalla famiglia D'Angelo, dal Nuoto Club
Puteoli, in collaborazione con il Comune di Bacoli e il patrocinio di Coni e
Federnuoto. I protagonisti sono stati premiati dal comandante della
Capitaneria di porto di Baia, Paolo Rinaldi, dal presidente del consiglio comunale di Bacoli Mauro Cucco e dal
presidente della Fin Campania Paolo Trapanese, che ha ricordato la figura di D'Angelo, suo maestro nella Canottieri
Napoli. L'idea del Memorial dedicato all'ex campione fu lanciata dal giornalista del Mattino Franco Mancusi. In
serata lo scenario del porto di Baia chiuso al traffico ha lasciato spazio ad una cerimonia avvenuta in piazza De
Gasperi, con l'intitolazione delle scale della Sella di Baia a Giulio Travaglio. L'incisione sulla targa recita:
"Plurivincitore della Maratona del Golfo Capri-Napoli (1965, 1966, 1967, 1968 e 1970), Baia, I suoi luoghi, i suoi
cittadini ed il suo mare conserveranno sempre il ricordo del suo indimenticabile campione". Grande commozione tra
i presenti, soprattutto tra i familiari, che hanno ringraziato l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco
Josi Gerardo Della Ragione. Ultimo aggiornamento: 08:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paolo Barelli confermato alla guida della Federazione Italiana Nuoto
Paolo Barelli confermato presidente della federazione italiana nuoto con il
71,54% dei consensi. Guidera' le discipline acquatiche per il sesto mandato
nel prossimo quadriennio. Quella della Fin, organizzata in presenza presso lo
Stadio Olimpico, e' stata la prima assemblea elettiva di una federazione
sportiva dopo il Coronavirus. Luca Piscopo, responsabile tecnico delle
Fiamme Oro e socio della Canottieri Napoli e' stato eletto consigliere
federale in quota atleti. Rinnovato il 30% del Consiglio Federale. Oltre a Luca
Piscopo i volti nuovi sono: Annarita Blosi, gia' vicepresidente del Comitato
Regionale Lombardia della FIN e Amelia Mascioli, gia' coordinatrice del
Settore Istruzione Tecnica FIN Molise. 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. 'E' la grande conferma - ha
commentato Paolo 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, e' stato proprio Luca Piscopo'.
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VELA Nelle acque del Golfo di Salerno l'enfant prodige del Savoia conquista il Campionato Italiano
Giovanile Under 19

Laser Radial, Nordera è campione
Sono più preoccu-pato del fatto che sto invecchian-do che della regata» aveva
escla-mato sabato, giorno del suo 18 compleanno, Niccolò Nordera (nella foto)
prima di andare in ac-qua. L'atleta del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, già
Campione Mondiale in classe Laser 4.7. nel 2019, si è laureato ieri Campione
Italiano Giovanile in classe Laser Radial (under 19). «Non correvo dallo scorso
Mondiale, ero qui per la voglia di essere con gli amici di sempre, non avevo
aspettative co-sì alte» ha concluso il campione che ha corso su una barca non
sua; dopo il mondiale aveva venduto tutto e si era trasferito in America per gli
studi. L'EVENTO. Ad ospitare la ma-nifestazione, primo appuntamento di rilievo
nazionale dopo il brusco arresto dovuto alla pandemia, che ha visto la
partecipazione di 220 velisti, impegnati a correre per il titolo italiano dallo
scorso giovedì, la Lega Navale Italiana di Salerno ed il Circolo Canottieri Irno, su
de-lega della Federazione Italiana Ve-la, col supporto di Kinder Joy of Moving,
partner FIV. Nei giorni scorsi sono intervenuti anche il Presidente della
Federazione Ita-liana Vela Francesco Ettorre ed Alessandra Sensini, DT delle
squa-dre giovanili e Vicepresidente Co-ni. Lo sport all'aria aperta, la vela in
particolare si conferma la disci-plina dell'estate con numeri record. LA GARA. Gli atleti della classe Radial (under 19)
e quelli della classe 4.7 (Under 16), sono stati divisi ciascuno in due batterie, e in osservanza alle norme di distanziamento, usciti in mare in di-versi momenti. Giornate lunghe e complicate dal punto di vista tec-nico per i
timonieri giunti da tutta l'Italia. Il vento non è stato gene-roso nei primi giorni di gara, ren-dendo necessarie lunghe
attese e accorciamenti di percorso, per la poca intensità, costringendo ad una attenta lettura del campo di regata i
partecipanti e grossa concentra-zione. Nel pomeriggio di sabato invece un Ponente di 12-14 nodi ha reso più
avvincente le prove. Classifiche serrate che solo ieri hanno scritto i vincitori. Un livel-lo molto alto e regate
combattute. I RISULTATI. Nella classe Ra-dial i primi dieci serrati in classi-fica molto corta. Nordera vince a pari punti
sul secondo classificato Cesare Barabino, seguiti da Mat-tia Cesana. Nella classifica fem-minile il tricolore va a
Giorgia Cin-golani del Circolo Vela Torbole. Sara Martina Arseni e Carlotta Riz-zardi son rispettivamente seconda e
terza. Nella classe 4.7 (under 16) ancora un talento a vincere la clas-sifica maschile: Domenico La-mante, fresco di
titolo europeo, sempre in testa alla classifica bat-te tutti anche al campionato italia-no giovanile. Mattia
Santostefano è il vice campione d'italia, mentre Matteo Ciaglia,chiude terzo. Cam-pionessa Italiana Laser è Emma
Mativi, davanti a Giorgia Bonala-na ed Alessandra Grasso.
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vela » CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI

Salerno saluta i tricolori delle promesse
Successi di Niccolò Nordera, Giorgia Cingolani, Domenico Lamante ed Emma Mattivi. Vito Mea il migliore del team
di casa
È mancato il podio salernitano ma non si sono fatte desiderare le emozioni
nell' edizione 2020 dei Campionati Italiani Giovanili vela, evento che si è
svolto per la prima volta in assoluto a Salerno, grazie al grande sforzo
organizzativo del Circolo Canottieri Irno e della Lega Navale. Fino a ieri ben
240 giovanissimi partecipanti e con loro tecnici e dirigenti, per un totale di
quasi 500 presenze, hanno animato la kermesse. «Si è trattato di un
appuntamento davvero prestigioso per l' intero territorio salernitano anche
dal punto di vista economico - spiega Pietro De Luca , referente del
comitato organizzatore - . Regatanti, accompagnatori e staff hanno
soggiornato per diversi giorni in città ed è qualcosa di molto interessante e
importante». Le giovani promesse della vela nazionale si sono date
battaglia, agonisticamente parlando, nel golfo salernitano in occasione dell'
appuntamento più prestigioso nel calendario giovanile italiano. A
conquistarsi il titolo nella classifica Laser Radial, per gli uomini, è Niccolò
Nordera del Circolo Savoia di Napoli, per le donne è Giorgia Cingolani del
Circolo Vela Torbole Lago di Garda. Tra gli under 16, nella categoria laser
4.7 il migliore tra gli uomini è stato Domenico Lamante della Lega Navale Pescara, tra le donne, invece, è Emma
Mattivi della Lega del Garda. La kermesse segnava la riapertura ufficiale dell' attività agonistica della Fiv dopo il
lockdown per il Covid-19. E per questo Salerno si è fatta trovare pronta, così come si sono fatti trovar pronti tutti,
organizzatori e partecipanti, che nei quattro giorni di gare, hanno avuto accesso ad un villaggio, allestito nel
sottopiazza della Concordia, praticamente "Covid free". «Ci siamo attenuti al protocollo di sicurezza senza
tralasciarne nessun aspetto. Un grande ringraziamento, in questa direzione, va all' Humanitas che si è messa a
disposizione con due mezzi in acqua, due ambulanze a terra e il centro di medicina mobile che ha effettuato i test
sierologici gratuiti », commenta, al termine della manifestazione, Pietro De Luca. Centinaia di imbarcazioni per
quattro giorni consecutivi hanno fatto il loro ingresso in acqua dal porto salernitano per poi farvi ritorno a regate
concluse, attirando l' attenzione dei salernitani che, in particolare nei giorni di sabato e di ieri, si sono ritrovati sul
lungomare cittadino per seguire l' evento sportivo, ma ancor di più osservare lo spettacolo che mare, sole e vento
hanno saputo regalare. Ottima l' organizzazione e, di conseguenza, ottima pure la riuscita, con la città di Salerno che,
ad evento concluso, raccoglie importanti soddisfazioni. Profonda e perfetta la sinergia che ha visto collaborare
Circolo Canottieri Irno, Lega Navale Salerno e istituzioni locali, per un risultato finale che, nonostante i tempi ristretti
avuti a disposizione
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per l' organizzazione dell' evento, ha fatto registrare complimenti da parte di allenatori e dirigenti. «Abbiamo fatto
tutto un po' di corsa, l' assegnazione ufficiale è arrivata soltanto a fine luglio, ma con la vicinanza sempre costante
del Comune, dell' Autorità Portuale e di Salerno Mobilità ne siamo usciti vincenti », dichiara Pietro De Luca, anche
direttore sportivo del team di atleti salernitani. Sul piano sportivo per i salernitani si registra l' exploit da parte di Vito
Mea della Lega Navale Salerno, posizionatosi 11esimo nella categoria Laser 4.7, riservata agli under 16, riuscendo
così a confermare le aspettative iniziali. Discreti, poi, i posizionamenti degli altri membri del team salernitano
Canottieri Irno-Lega Navale, Alessandro Mare e Massimiliano Cinquanta . In parte penalizzati dall' assenza di vento,
fattore che ha significativamente condizionato i quattro giorni di regata, occupano rispettivamente la 37esima e la
51esima posizione nella classifica della categoria Laser Radial. Olga Sammauro ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020

Pagina 7

