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L'ELEZIONE Per l'ex olimpionico è il quarto mandato

Paolo Trapanese confermato presidente della Fin Campania

Paolo Trapanese è stato riconfermato alla presidenza del Comitato Regionale

Campano della Federazione Italiana Nuoto. Per l'ex olimpionico del Settebello

è il quarto mandato consecutivo. All'assemblea svolta presso l'Hotel

Mediterraneo: hanno preso parte 61 società su 64. Paolo Trapanese, unico

candidato alla presidenza, ha ottenuto il 96,73% dei consensi (1748 voti).

L'Assemblea ha anche eletto il nuovo direttivo, composto da Alfonso Abate,

Vincenzo Allocco, Ottorino Altieri, Raffaele Avagnano,Guglielmo Cacace,

Giuseppe Esposito, Aniello Fedullo, Enrico Gallozzi, Gianpaolo Tartaro,

Raffaele Viscardi in rappresentanza delle società. In quota atleti eletti Martina

Grimaldi, Fabiana Lamberti e Lorenzo Iaccarino e per i tecnici Ciro De

Martinis. Per il Collegio dei Revisori è stato eletto presidente Mario Libertino.

La presidenza dell'Assemblea è stata affidata ad Alessandro Gargiulo. «È la

conferma che il nostro è un mondo bello, incentrato sui valori della lealtà,

amicizia, familiarità e meritocrazia e di persone che vivono di passione,

sempre al servizio degli altri, e che contribuiscono all'educazione dei ragazzi»

ha commentatoTrapanese. Sono intervenuti Sergio Roncelli, presidente Coni

Campania, Agostino Felsani, delegato Coni Napoli, Carlo Lentini, e il neoconsigliere federale Luca Piscopo.
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Canoa, Coppa del Mondo: Liberato oro K1 200m. Tacchini argento nel C1 1000m

Trionfo azzurro nel Mondiale di Ungheria con i due atleti che hanno conquistato rispettivamente la medaglia d' oro e
d' argento

ROMA - Trionfo azzurro alla Coppa del Mondo di canoa-kayak di Szeged, in

Ungheria, dove Andrea Domenico Di Liberto ha portato a casa la megaglia d'

oro. Nella finale dei 200 metri, l' atleta siciliano - tesserato per la Società

Canottieri Trinacria di Palermo - si è imposto con il tempo di 34"80, portando

l' Italia sul gradino più alto del podio nel K1. Carlo Tacchini , invece, ha

conquistato il secondo podio per l' Italia, ottenendo la medaglia d' argento

nel C1 1000 metri.
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Canoa, storico trionfo azzurro in Coppa del Mondo

Quattro medaglie (due ori) nella prima e unica gara internazionale in calendario per la canoa velocità a Szeged in
Ungheria

FABIO DONFRANCESCO

ROMA - E' stato un vero trionfo azzurro quello andato in scena sulle acque

del bacino ungherese di Szeged in occasione dell' unica gara in calendario

internazionale per la canoa velocità. Sono state quattro le medaglie

conquistate nella prima giornata di regate: due ori, un argento e un bronzo. L'

Italia è al secondo posto nel medagliere della competizione dietro ai padroni

di casa dell' Ungheria, in testa con sette medaglie. Seguono Portogallo,

Spagna e Ucraina a quota tre. Domani, domenica, la seconda giornata di gare

con gli azzurri impegnati nelle finali del K2 e C2 1.000 metri, nel K4 500, nel

C1 500 e nelle prove di fondo sui 5.000 metri. Oggi si è assistito alla

splendida vittoria di Andrea Domenico Di Liberto sulla distanza sprint dei 200

metri: il siciliano della Canottieri Trinacria è subito partito forte e ha

mantenuto un lieve vantaggio sugli avversari fino alla linea del traguardo,

facendo segnare l' ottimo tempo di 34.80, davanti all' ungherese Kolos

Csizmadia e al serbo Marko Dragosavijevic. Ma questo non è stato l' unico

squillo di tromba della spedizione azzurra: poco dopo è salito sul podio l'

atleta delle Fiamme Oro Carlo Tacchini nella gara del C1 1.000 metri,

fermando il cronometro sul tempo di 3.51.74 alle spalle del moldavo Serghei Tarnovschi, oro in 3.51.33 e davanti al

francese Adrien Bart (3.51.90) bronzo, con il quale ha duellato in un avvincente punta a punta per tutto il percorso di

gara. Grande prestazione poi per la coppia delle Fiamme Oro formata da Nicolae Cracium e Daniele Santini, che ha

conquistato la medaglia d' oro nel C2 500 metri. L' equipaggio azzurro ha condotto la gara fin dai primi metri dopo lo

starter e ha chiuso con il tempo di 1.38.90, davanti alla Romania e all' Ucraina. Il quarto metallo azzurro, questa volta

di bronzo, è stato conquistato nel K2 500 metri dalla giovane coppia di canoisti formata da Giulio Bernocchi (Cus

Milano) e Luca Boscolo Meneguolo (Sc Padova), dietro ai due equipaggi spagnoli, oro e argento nella specialità. Nel

K1 200 metri femminile Francesca Genzo (Fiamme Azzurre) ha sfiorato il podio giungendo quarta con il tempo di

41.24 dopo aver dominato le batterie e la semifinale. Stessa posizione anche per l' atleta Alessandro Gnecchi (Cs

Carabinieri) nella tiratissima finale del K1 500 metri, quarto con il tempo di 1.39.26. Grande soddisfazione per il

presidente federale Luciano Buonfiglio, appena rieletto dall' Assemblea, e per il responsabile tecnico Oreste Perri,

entrambi visibilmente emozionati nel villaggio atleti del bacino ungherese, considerato da sempre la culla della

pagaia europea e mondiale. Domani, seconda e ultima giornata di gare, si spera in un' altra pagina da ricordare per la

pagaia azzurra.
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federazione nuoto

Comitato campano, conferma per Trapanese

Il Comitato regionale campano della Federazione Italiana Nuoto resta nelle

mani di Paolo Trapanese . Il "past president", ex olimpionico del Settebello,

è stato riconfermato alla guida dell' organo sportivo per il quarto mandato

consecutivo. Alle votazioni hanno preso parte ben 61 delle 64 società

campane affiliate alla Fin. Le votazioni hanno consentito anche di rinnovare

gli organi direttivi. Dove c' è spazio anche per un salernitano: Enrico Gallozzi

, presidente della Rari Nantes Salerno di pallanuoto militante nel

campionato di serie A1, è entrato a far parte del Consiglio direttivo regionale

con Alfonso Abate , Vincenzo Allocco , Ottorino Altieri , Raffaele Avagnano ,

Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito , Aniello Fedullo , Gianpaolo Tartaro e

Raffaele Viscardi . Come consiglieri eletti in quota atleti Martina Grimaldi ,

Fabiana Lamberti e Lorenzo Iaccarino . Per i tecnici, invece, è stato eletto

Ciro De Martinis . Per il Collegio dei Revisori è stato eletto presidente Mario

Libertino mentre la presidenza dell' assemblea è stata affidata ad

Alessandro Gargiulo . «È la conferma che il nostro è un mondo bello,

incentrato sui valori della lealtà, amicizia, familiarità e meritocrazia e di

persone che vivono di passione, sempre al servizio degli altri, e che contribuiscono all' educazione dei ragazzi», ha

detto Trapanese. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PAOLO TRAPANESE RIELETTO AI VERTICI DEL FIN CAMPANIA

Paolo Trapanese rieletto alla guida del Comitato Regionale Campano della Fin: e' al suo quarto mandato. Nel
consiglio

Paolo Trapanese rieletto alla guida del Comitato Regionale Campano della

Fin: e' al suo quarto mandato. Nel consiglio anche il presidente della Rari

Nantes Salerno, Enrico GallozziPaolo Trapanese e' stato riconfermato alla

presidenza del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana

Nuoto. Per l'ex olimpionico del Settebello e' il quarto mandato consecutivo.

Nel nuovo consiglio direttivo anche il presidente della Rari Nantes Salerno,

Enrico Gallozzi. L'Assemblea elettiva si e' svolta presso l'Hotel Mediterraneo:

hanno preso parte 61 società su 64 affiliate in Campania. Paolo Trapanese,

unico candidato alla presidenza, ha ottenuto il 96,73% dei consensi (1748

voti). L'Assemblea ha anche eletto il nuovo consiglio direttivo, composto da

Enrico Gallozzi, Alfonso Abate, Vincenzo Allocco, Ottorino Altieri, Raffaele

Avagnano,Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito, Aniello Fedullo, Enrico

Gallozzi, Gianpaolo Tartaro, Raffaele Viscardi in rappresentanza delle

società.Come consiglieri eletti in quota atleti Martina Grimaldi, Fabiana

Lamberti e Lorenzo Iaccarino. Per i tecnici, invece, e' stato eletto Ciro De

Martinis.Per il Collegio dei Revisori e' stato eletto presidente Mario Libertino.

La presidenza dell'Assemblea e' stata affidata ad Alessandro Gargiulo.E' la conferma che il nostro e' un mondo bello,

incentrato sui valori della lealta', amicizia, familiarita' e meritocrazia e di persone che vivono di passione, sempre al

servizio degli altri, e che contribuiscono all'educazione dei ragazzi, ha commentato al termine delle operazioni di

voto Paolo Trapanese. E' stata una bella assemblea con una grande partecipazione. I numeri parlano chiaro.Sono

intervenuti Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, Agostino Felsani, delegato Coni Napoli, Carlo Lentini, e il

neoconsigliere federale Luca Piscopo.
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Paolo Trapanese rieletto alla guida del Comitato Regionale Campano della Fin

di Antonio Vuolo Paolo Trapanese e' stato riconfermato alla presidenza del Comitato Regionale Campano della
Federazione Italiana Nuoto. Per l'ex olimpionico del Settebello è il quarto mandato consecutivo. Nel nuovo consiglio
direttivo anche il presidente della Rari Nantes Salerno, Enrico Gallozzi. L'Assemblea elettiva si e' svolta presso l'Hotel
Mediterraneo: hanno preso parte 61 società su

Antonio Vuolo

Paolo Trapanese e' stato riconfermato alla presidenza del Comitato

Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto . Per l'ex olimpionico

del Settebello è il quarto mandato consecutivo. Nel nuovo consiglio direttivo

anche il presidente della Rari Nantes Salerno, Enrico Gallozzi. L'Assemblea

elettiva si e' svolta presso l'Hotel Mediterraneo: hanno preso parte 61 società

su 64 affiliate in Campania . Paolo Trapanese, unico candidato alla

presidenza, ha ottenuto il 96,73% dei consensi (1748 voti). L'Assemblea ha

anche eletto il nuovo consiglio direttivo, composto da Enrico Gallozzi,

A l f o n s o  A b a t e ,  V i n c e n z o  A l l o c c o ,  O t t o r i n o  A l t i e r i ,  R a f f a e l e

Avagnano,Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito, Aniello Fedullo, Enrico

Gallozzi, Gianpaolo Tartaro, Raffaele Viscardi in rappresentanza delle

società. Come consiglieri eletti in quota atleti Martina Grimaldi, Fabiana

Lamberti e Lorenzo Iaccarino. Per i tecnici, invece, e' stato eletto Ciro De

Martinis. Per il Collegio dei Revisori e' stato eletto presidente Mario Libertino.

La presidenza dell'Assemblea e' stata affidata ad Alessandro Gargiulo. «E' la

conferma che il nostro e' un mondo bello, incentrato sui valori della lealta',

amicizia, familiarita' e meritocrazia e di persone che vivono di passione, sempre al servizio degli altri, e che

contribuiscono all'educazione dei ragazzi», ha commentato al termine delle operazioni di voto Paolo Trapanese. «E'

stata una bella assemblea con una grande partecipazione. I numeri parlano chiaro». Sono intervenuti Sergio Roncelli,

presidente Coni Campania, Agostino Felsani, delegato Coni Napoli, Carlo Lentini, e il neoconsigliere federale Luca

Piscopo. ©Riproduzione riservata
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Il presidente della Rari Nantes Salerno Enrico Gallozzi eletto consigliere regionale FIN

Stampa Si è svolta presso l'Hotel Mediterraneo a Napoli l'assemblea elettiva delle cariche regionali della FIN
(Federazione Italiana Nuoto), alla quale hanno partecipato 61 società su 64 affiliate. Alla guida del Comitato
Regionale Campano è stato confermato Paolo Trapanese. Per l'ex olimpionico del settebello si tratta del quarto
mandato consecutivo, mentre nel nuovo consiglio direttivo []

redazione

Si è svolta presso l'Hotel Mediterraneo a Napoli l'assemblea elettiva delle

cariche regionali della FIN (Federazione Italiana Nuoto), alla quale hanno

partecipato 61 società su 64 affiliate. Alla guida del Comitato Regionale

Campano è stato confermato Paolo Trapanese. Per l'ex olimpionico del

settebello si tratta del quarto mandato consecutivo, mentre nel nuovo

consiglio direttivo prenderà posto anche Enrico Gallozzi, presidente della

Rari Nantes Salerno, risultato il quarto più votato. 'È per me un onore far

parte del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto - ha

commentato il presidente Gallozzi Desidero ringraziare i dirigenti e gli atleti

della Rari Nantes Salerno, senza i quali ciò non sarebbe stato possibile, e

tutte le società salernitane che hanno dimostrato unità, e tutte le società che

hanno sostenuto la mia candidatura'
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Paolo Trapanese rieletto alla guida del Comitato Regionale Campano della Fin

: e' al suo quarto mandato. Nel consiglio anche il presidente della Rari N :26.09

: e' al suo quarto mandato. Nel consiglio anche il presidente della Rari

Nantes Salerno, Enrico Gallozzi Paolo Trapanese e' stato riconfermato alla

presidenza del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana

Nuoto. Per l'ex olimpionico del Settebello e' il quarto mandato consecutivo.

Nel nuovo consiglio direttivo anche il presidente della Rari Nantes Salerno,

Enrico Gallozzi. L'Assemblea elettiva si e' svolta presso l'Hotel Mediterraneo:

hanno preso parte 61 società su 64 affiliate in Campania. Paolo Trapanese,

unico candidato alla presidenza, ha ottenuto il 96,73% dei consensi (1748

voti). L'Assemblea ha anche eletto il nuovo consiglio direttivo, composto da

Enrico Gallozzi, Alfonso Abate, Vincenzo Allocco, Ottorino Altieri, Raffaele

Avagnano,Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito, Aniello Fedullo, Enrico

Gallozzi, Gianpaolo Tartaro, Raffaele Viscardi in rappresentanza delle

società. Come consiglieri eletti in quota atleti Martina Grimaldi, Fabiana

Lamberti e Lorenzo Iaccarino. Per i tecnici, invece, e' stato eletto Ciro De

Martinis. Per il Collegio dei Revisori e' stato eletto presidente Mario Libertino.

La presidenza dell'Assemblea e' stata affidata ad Alessandro Gargiulo. "E' la

conferma che il nostro e' un mondo bello, incentrato sui valori della lealta', amicizia, familiarita' e meritocrazia e di

persone che vivono di passione, sempre al servizio degli altri, e che contribuiscono all'educazione dei ragazzi", ha

commentato al termine delle operazioni di voto Paolo Trapanese. "E' stata una bella assemblea con una grande

partecipazione. I numeri parlano chiaro". Sono intervenuti Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, Agostino

Felsani, delegato Coni Napoli, Carlo Lentini, e il neoconsigliere federale Luca Piscopo.
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Comitato Campania Federnuoto,confermato il presidente Trapanese

L'ex campione di pallanuoto Paolo Trapanese , avvocato, 58 anni, è stato

rieletto presidente del Comitato regionale della Federnuoto campana al

termine dell'assemblea che si è tenuta a Napoli presso l'Hotel Renaissance

Mediterraneo Naples. Trapanese, al quarto mandato, ha ricevuto il 96,7 per

cento dei voti. Primo obiettivo di Trapanese sarà accelerare i tempi per

l'accordo tra la Fin e il Comune di Napoli per la gestione delle piscine e la

creazione di un polo natatorio in città. L'assemblea ha anche eletto il nuovo

consiglio direttivo, composto da Alfonso Abate, Vincenzo Allocco, Ottorino

Altieri, Raffaele Avagnano, Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito, Aniello

Fedullo,  Enrico Gallozzi ,  Gianpaolo Tartaro,  Raffaele Viscardi  in

rappresentanza delle società. Come consiglieri eletti in quota atleti Martina

Grimaldi, Fabiana Lamberti e Lorenzo Iaccarino. Per i tecnici, invece, è stato

eletto Ciro De Martinis. Ultimo aggiornamento: 17:31 © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Federnuoto, Trapanese confermato presidente del comitato Campania. Gallozzi eletto
consigliere regionale

Redazione Sport

26/09/2020 Si è svolta presso l'Hotel Mediterraneo a Napoli l'assemblea

elettiva delle cariche regionali della FIN (Federazione Italiana Nuoto), alla

quale hanno partecipato 61 società su 64 affiliate. Alla guida del Comitato

Regionale Campano è stato confermato Paolo Trapanese. Per l 'ex

olimpionico del settebello si tratta del quarto mandato consecutivo, mentre

nel nuovo consiglio direttivo prenderà posto anche Enrico Gallozzi,

presidente della Rari Nantes Salerno, risultato il quarto più votato. È per me

un onore far parte del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto

ha commentato il presidente Gallozzi Desidero ringraziare i dirigenti e gli

atleti della Rari Nantes Salerno, senza i quali ciò non sarebbe stato possibile,

e tutte le società salernitane che hanno dimostrato unità, e tutte le società

che hanno sostenuto la mia candidatura.
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Pallanuoto, Enrico Gallozzi eletto consigliere regionale della Federnuoto

L'ora di Cronache

Si è svolta presso l'Hotel Mediterraneo a Napoli l'assemblea elettiva delle

cariche regionali della FIN (Federazione Italiana Nuoto), alla quale hanno

partecipato 61 società su 64 affiliate.'Alla guida del Comitato Regionale

Campano è stato confermato Paolo Trapanese. Per l'ex olimpionico del

settebello si tratta del quarto mandato consecutivo, mentre nel nuovo

consiglio direttivo prenderà posto anche Enrico Gallozzi, presidente della

Rari Nantes Salerno, risultato il quarto più votato. È per me un onore far parte

del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto ha commentato il

presidente Gallozzi Desidero ringraziare i dirigenti e gli atleti della Rari Nantes

Salerno, senza i quali ciò non sarebbe stato possibile, e tutte le società

salernitane che hanno dimostrato unità, e tutte le società che hanno

sostenuto la mia candidatura.
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Paolo Trapanese rieletto alla Fin Campania

Paolo Trapanese e' stato riconfermato alla presidenza del Comitato

Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto. Per l'ex olimpionico

del Settebello e' il quarto mandato consecutivo. L'ASSEMBLEA ELETTIVA E I

NUOVI CONSIGLIERI L' Assemblea elettiva si e' svolta presso l'Hotel

Mediterraneo: hanno preso parte 61 societa' su 64 affiliate in Campania.

Paolo Trapanese, unico candidato alla presidenza, ha ottenuto il 96,73% dei

consensi (1748 voti). L'Assemblea ha anche eletto il nuovo consiglio

direttivo, composto da Alfonso Abate , Vincenzo Allocco , Ottorino Altieri ,

Raffaele Avagnano , Guglielmo Cacace , Giuseppe Esposito , Aniello Fedullo ,

Enrico Gallozzi , Gianpaolo Tartaro , Raffaele Viscardi in rappresentanza delle

societa'. Come consiglieri eletti in quota atleti Martina Grimaldi , Fabiana

Lamberti e Lorenzo Iaccarino . Per i tecnici, invece, eletto Ciro De Martinis .

Per il Collegio dei Revisori eletto presidente Mario Libertino . Alessandro

Gargiulo . ha diretto l'assemblea. LE PAROLE DI TRAPANESE E' la conferma

che il nostro e' un mondo bello, incentrato sui valori della lealtà amicizia,

familiarità e meritocrazia e di persone che vivono di passione. Sempre al

servizio degli altri. E che contribuiscono, infatti, all'educazione dei ragazzi, ha commentato al termine delle

operazioni di voto Paolo Trapanese. E' stata una bella assemblea, infatti, con una grande partecipazione. I numeri

parlano chiaro. Sono intervenuti Sergio Roncelli , presidente Coni Campania, Agostino Felsani , delegato Coni Napoli,

Carlo Lentini , e il neoconsigliere federale Luca Piscopo . I NUMERI, LE SOCIETA' E GLI IMPIANTI IN CAMPANIA In

Campania ci sono 125 impianti natatori, 95 società affiliate alla Fin Campania, 80 società che gestiscono impianti

natatori comunali o privati. Gli iscritti allo sport di base sono 120.000. Sono 8700 gli atleti che praticano nuoto,

pallanuoto, nuoto in acque libere, tuffi e sincronizzato. Mille, inoltre, i tecnici, istruttori e i collaboratori sportivi. Gli

arbitri sono 170, 6200 gli assistenti bagnanti (con brevetto per piscine in Campania), 500 i drigenti sportivi.
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Trapanese rieletto nel Consiglio regionale con la Grimaldi. E la Final four di Coppa Italia

Stefano Arcobelli

Paolo Trapanese è stato riconfermato alla presidenza del Comitato

regionale campano della Fin, che promuove anche Martina Grimaldi, bronzo

olilpico nel fondo a Londra 2012. Per l'ex portiere del Settebello è il quarto

mandato consecutivo. L'Assemblea vedeva 61 società su 64 affiliate in

Campania. Paolo Trapanese, unico candidato alla presidenza, ha ottenuto il

96,73% dei consensi (1748 voti). La bolognese Martina Grimaldi ogni anno

dal 2008 almeno una medaglia, già bronzo olimpico, iridata e regina europea

della 25 km in carica L'Assemblea ha anche eletto il nuovo consiglio

direttivo, composto da Alfonso Abate, Vincenzo Allocco, Ottorino Altieri,

Raffaele Avagnano, Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito, Aniello Fedullo,

Enrico Gallozzi, Gianpaolo Tartaro, Raffaele Viscardi in rappresentanza delle

società. Come consiglieri eletti in quota atleti Martina Grimaldi, Fabiana

Lamberti e Lorenzo Iaccarino. Per i tecnici, invece, è stato eletto Ciro De

Martinis. Per il Collegio dei revisori, eletto presidente Mario Libertino. Intanto

si è conclusa la seconda fase della Coppa Italia uomini. Il secondo round a

Savona e a Palermo in due gironi (E ed F) da quattro squadre ha promosso

alle Final Four (29-30 gennaio) le prime due classificate di ciascun concentramento: Pro Recco e Ortigia dal gruppo

E, Brescia e Telimar dal gruppo F.
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