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IL LUTTO Il "virus canaglia" ha colpito in pochi giorni un collega bravo, buono e generoso: aveva 71
anni

Addio a Rosario Mazzitelli, giornalista col sorriso
Antonio Sasso
Mentre il nostro lavoro ogni giorno è alle prese con una realtà sempre più
drammatica per la recrudescenza del maledetto "virus canaglia", ci giunge la
tragica notizia, che non avremmo mai voluto che arrivasse, della scomparsa
dell' amico e collega carissimo Rosario Mazzitelli (nella foto). È stato anche per
lui fatale, come appena la scorsa settimana lo era stato per l' indimenticabile
Carlo Franco. Rosario era persona straordinaria, leale sempre disponibile, di
quelle che quando si incontrano restano nella cerchia delle amicizie più
sincere. Sono tanti i ricordi che di lui si affollano nella mia mente, soprattutto
quelli legati al suo infinito amore per lo sport, che lo ha sempre contraddistinto
rivelandone il suo carattere aperto e sempre giovanile. Indimenticabile il sorriso
che brillava sempre sul suo volto. La nostra amicizia nacque negli spogliatoi del
campo Paradiso di Soccavo, quando Rosario, da bravo corrispondente sportivo
dell' Avvenire seguiva di pomeriggio gli allenamenti -show di Diego Armando
Maradona. Purtroppo, per un destino amaro ci ha lasciati proprio nel giorno del
60esimo compleanno del suo, del nostro idolo. Ma la sua partita professionale
e di vita ogni giorno Rosario la disputò nell' ufficio stampa della Regione
Campania, sotto l' attenta e puntigliosa direzione di Enzo Piscopo: cominciava presto ogni mattina con il ritiro delle
mazzette dei giornali all' edicola di Santa Lucia e dopo qualche convenevole di circostanza si tuffava nella sua
scrupolosa giornata lavorativa, selezionando le notizie, i commenti che potevano interessare alla corretta ed
esaustiva conoscenza da parte di tutti gli onorevoli inquilini del Palazzo. Iniziò poi a collaborare con "Noi e gli altri",
una rivista dei commercianti di Chiaia portata in edicola da Mimmo Castellano e Mimmo Falco. Era innamorato del
suo lavoro e dopo anni di battaglie riuscì ad ottenere meritatamente l' iscrizione tra i giornalisti professionisti, il
raggiungimento di un traguardo, da sempre sognato. Collega instancabile, sempre disposto a tenderti la mano, da
pensionato si è poi dedicato anima e corpo all' ufficio stampa della Canottieri Napoli, sotto le presidenze dei vari De
Gaudio, Bracale, Gaito, Buonaiuto, Sabbatino e Ventura. Il nuoto e la pallanuoto erano, insieme al calcio, le sue
passioni. Era vicepresidente dell' Ussi Campania e curava la comunicazione del Comitato Regionale Nuoto. Come
non ricordare la stretta collaborazione nell' organizzazione della sfida annuale di pallanuoto tra la rappresentativa di
giornalisti e le vecchie glorie della Canottieri Napoli, nel quadro delle "Olimpiadi giallorosse", una manifestazione che
Mazzitelli aveva letteralmente inventata dodici anni fa e che curava personalmente coinvolgendo soci del Circolo
del Molosiglio e colleghi della stampa, molti dei quali ritroverà, lui che era un fervente
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cattolico, lassù. Rosario era persona amabilissima, gentile, educata, nonno, padre e marito adorabile. Aveva
sconfitto con tutte le sue forze un male che qualche anno fa gli aveva "rotto le scatole", così era solito dire per
descriverne il fastidio, ma aveva poi ritrovato la sua vitalità. Sempre impeccabile in giacca e cravatta, bussava
educatamente alla porta delle redazioni per consegnare i comunicati della Canottieri Napoli o quelli dell' attività del
figlio Giovanni, regista giovane e promettente. Lo piango nel modo più sincero e sentito con il sentimento di un'
amicizia e di una colleganza mai turbate da incomprensioni ma sempre più consolidate da frequentazioni.
Consentitemi, in chiusura, un ultimo ricordo, quello dell' addio: pranzo da "Ettore" a Santa Lucia tre giorni prima che
quel maledetto virus lo colpisse: festeggiammo la riconferma a presidente della Federnuoto campana di Paolo
Trapanese, suo strettissimo collaboratore; rispondemmo in pochi al suo gentile invito: sei al tavolo nel pieno rispetto
del protocollo anti-Covid; c' era anche Mario Zaccaria, presidente regionale Ussi, ma soprattutto amico di famiglia,
compagno di tanti viaggi e di tante partite a burraco. Fu l' ultima volta in cui ammirammo il suo sorriso. Rosario
Mazzitelli aveva compiuto 71 anni il 24 ottobre scorso mentre lottava, in un letto dell' ospedale di Boscotrecase,
dove era stato ricoverato d' urgenza dopo il rifiuto del Cotugno, per non lasciare i suoi amori: la dolce moglie Nuccia
Poli, i figli Giovanni e Lidia e i due amatissimi nipotini Domenico e Ginevra. Purtroppo il Covid non consentirà né alla
famiglia né ai tantissimi amici che gli volevano bene di rivolgergli l' ultimo e meritato saluto. Addio Rosà.
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_ IL SINDACO:

Era vicepresidente Ussi, il cordoglio delle istituzioni
NAPOLI. «L' Amministrazione comunale esprime il profondo cordoglio per la
scomparsa del giornalista Rosario Mazzitelli ed è vicina alla famiglia, ai suoi
colleghi dell' Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli di cui curava
l' ufficio stampa». Anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris saluta la
scomparsa del giornalista vicepresidente dell' Ussi Campania. Così come
arrivano messaggi da Ordine e Sindacato dei giornalisti. «Assieme al Circolo
Canottieri e all' Ussi, passata la tempesta Covid che ce li ha portati via . scrive l'
Ordine - troveremo le forme giuste per ricordare Rosario Mazzitelli e Carlo
Franco». «Rosario era l' uomo del sorriso, sempre cordiale con tutti, infaticabile
nel suo lavoro. Lascia un vuoto enorme. Alla moglie Nuccia e ai figli Giovanni e
Lidia l' abbraccio degli amici del gruppo campano dell' Ussi "Felice Scandone" e
del Sindacato unitario giornalisti della Campania», afferma il sindacato. Il
Circolo Rari Nantes lo definisce «un signore del giornalismo». Poi arriva il
ricordo commosso del presidente dell' Ussi Campania, Marzio Zaccaria: «Ci
vorrà tempo perché io riesca a fare amicizia con il suo ricordo e vorrei tanto
che l' immagine del suo sorriso perennemente stampato sul volto non
cominciasse mai a sbiadirsi, come invece fortemente temo che prima o poi avverrà».
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Covid, addio a Mazzitelli giornalista e sportivo
Gianluca Agata
IL LUTTO È morto un signore del giornalismo campano: Rosario Mazzitelli.
Dopo aver lottato contro il Covid-19 nell' ospedale di Boscotrecase si è spento
a 71 anni il gran cerimoniere degli sport olimpici partenopei. Legato da sempre
al Circolo Canottieri Napoli, il suo orgoglio erano le Olimpiadi giallorosse che, in
occasione del compleanno del circolo, chiamavano a raccolta giornalisti ed ex
giocatori del Molosiglio in gare di pallanuoto e tennis. GIORNALISTA E
SPORTIVO Un amico di tutti gli sport che non faceva mai mancare le
informazioni sulla vita del circolo giallorosso riuscendo a sollecitare
informazioni, pubblicazioni, a porre l' attenzione lì dove meritava sempre con
competenza e professionalità. Paolo Trapanese, presidente del Comitato
regionale della federnuoto, ha scritto in un messaggio: «È andata via una
persona che ha dato tanto al nostro comitato e al nostro mondo. Grande onore
e grande rispetto per un uomo straordinario che ha messo a disposizione degli
altri tutte le sue grandi qualità e la sua grande capacità professionale. L'
immagine del comitato e la sua crescita per gran parte sono dovuti a lui».
Collaboratore della Federnuoto era vicepresidente dell' Ussi, l' Unione Stampa
Sportiva regionale. Rosario si divideva tra la sua Portici, dove viveva con la moglie Nuccia Poli e i figli, e le sale del
Molosiglio. Aveva cominciato a lottare il 12 ottobre contro il Covid; il 24, nel giorno del suo settantunesimo
compleanno, il ricovero nell' ospedale di Boscotrecase. «Il giornalismo perde un maestro. Io un amico - è il ricordo
del presidente del circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura - Realizzava l' impossibile. È arrivato 25 anni fa alla
Canottieri ed io ero diventato consigliere alla Motonautica e da allora abbiamo sempre camminato assieme. Sempre
sul pezzo, sempre presente, sempre proiettato verso il futuro. L' esempio di come il mondo del giornalismo lo
amasse e rispettasse l' ho avuto lo scorso anno quando, dopo la scomparsa di Fabio Buzzi e Luca Nicolini a Lecco,
tutta la stampa locale rendeva omaggio al primo. Mazzitelli alzò il telefono e le testate si riempirono del ricordo del
mio amico Luca». Cordoglio per la scomparsa di Mazzitelli è stato espresso dall' Ordine e dal Sindacato dei
giornalisti della Campania nonché dall' Ussi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al vertice dell' Ussi

Addio a Rosario Mazzitelli Il mondo dello sport e il Circolo Canottieri piangono il cronista
gentile
(do. mar. )
Il giornalismo napoletano e il mondo dello sport piangono la scomparsa di
Rosario Mazzitelli, 71 anni. Ha lavorato nell' ufficio stampa della Regione
Campania e come corrispondente di Avvenire. Attualmente era vicepresidente
regionale dell' Unione Stampa Sportiva Italiana. Da anni era l' addetto stampa
del Circolo Canottieri Napoli, la sua seconda casa. Curava anche i rapporti con
la stampa per il comitato regionale della Fin. Chi ha avuto il piacere di
conoscerlo non dimenticherà la sua affidabilità e disponibilità verso i colleghi.
Una dote rara. Il suo proverbiale sorriso si illuminava quando si parlava di
nuoto e pallanuoto, le sue passioni. Le olimpiadi giallorosse (gare di tennis e
pallanuoto per i giornalisti con vecchie glorie sportive) al circolo del
Molosiglio erano la testimonianza della sua perfetta capacità organizzativa.
Un amico di tutti. Ai suoi familiari giungano i sensi di vicinanza della redazione
del Corriere del Mezzogiorno.
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Il personaggio Addio a Rosario Mazzitelli, il giornalista gentiluomo
Il mondo del giornalismo sportivo piange Rosario Mazzitelli, scomparso ieri
all' età di 71 anni dopo aver contratto il Covid-19. Mazzitelli era ricoverato
dallo scorso 24 ottobre all' ospedale di Boscotrecase. Giornalista dell'
Avvenire, giornale per il quale aveva seguito tutta l' epopea di Maradona al
Napoli, era stato anche vicepresidente regionale dell' Ussi (Unione stampa
sportiva italiana) e per molti anni capo ufficio stampa del Circolo Canottieri
Napoli. Rosario Mazzitelli era benvoluto da tutti i colleghi per la sua
sensibilità, lealtà e signorilità, come ha ricordato il presidente dell' Ordine
campano, Ottavio Lucarelli: «Ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso, la tua
educazione, il tuo amore per la famiglia, gli amici, per Portici e la tua
Canottieri». Cordoglio è stato espresso dal Napoli e dall' amministrazione
comunale della città.
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Il covid uccide Rosario Mazzitelli, simbolo del Posillipo
Il giornalismo campano e nazionale piange la scomparsa di Rosario
Mazzitelli. La storica penna nato a Portici si è spento ieri all'ospedale
Cotugno di Napoli a seguito di complicazioni legate al Covid-19. Rosario,
giornalista professionista, già ufficio stampa della Regione Campania e
collaboratore di molteplici testate giornalistiche, del Circolo Canottieri
Napoli e del Comitato Regionale Campano della Federnuoto, ci lascia a 71
anni compiuti lo scorso 24 ottobre. Da sempre appassionato di sport e del
suo Napoli, di cui aveva raccontato le gesta più gloriose all'epoca di
Maradona, era sempre in prima linea instancabile e infaticabile quando c'era
da organizzare una partita o un torneo di pallanuoto o una gara di nuoto. I
colori giallorossi del Molosoglio erano il suo vanto, come la Coppa Campioni
vinta nel 1978 che mostrava a tutti gli ospiti del merviglioso circolo
partenopeo. Animo gentile ed elegante di quella nobiltà napoletana
raffigurata nell'antico albergo Bellavista dove viveva nella sua Portici, alle
pendici del Vesuvio. L'Ordine dei giornalisti della Campania è vicino alla
famiglia, agli amici, alla città di Portici all'Unione stampa sportiva e al Circolo
Canottieri Napoli per la scomparsa del collega Rosario Mazzitelli. Nato a Portici nel 1949, Rosario ha lavorato a
lungo nell'ufficio stampa della Regione e nella carta stampata ed era tuttora impegnato professionalmente con
l'Ussi e con il Circolo Canottieri Napoli dove curava ogni anno le Olimpiadi giallorosse, si legge in una nota. Assieme
al Circolo Canottieri e all'Ussi, passata la tempesta Covid che ce li ha portati via . prosegue la nota - troveremo le
forme giuste per ricordare Rosario Mazzitelli e Carlo Franco. Questo il ricordo dell'Odg di Napoli del presidente
Ottavio Lucarelli.
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Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Rosario Mazzitelli
Era impegnato professionalmente con Ussi e Circolo Canottieri

Agenzia ANSA
(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - Lutto nel mondo del giornalismo napoletano. E'
morto Rosario Mazzitelli. Nato a Portici nel 1949, ha lavorato a lungo
nell'ufficio stampa della Regione e nella carta stampata ed era tuttora
impegnato professionalmente con l'Ussi e con il Circolo Canottieri Napoli
dove curava ogni anno le Olimpiadi giallorosse". L'Ordine dei giornalisti della
Campania è vicino alla famiglia, agli amici, alla città di Portici all'Unione
stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli per la scomparsa di Mazzitelli.
"Assieme al Circolo Canottieri e all'Ussi, passata la tempesta Covid che ce li
ha portati via - è scritto in una nota dell'Ordine - troveremo le forme giuste per
ricordare Rosario Mazzitelli e Carlo Franco". "Una notizia terribile ha colpito
la stampa sportiva e la famiglia dei giornalisti campani: è morto il
vicepresidente regionale dell'Ussi, Rosario Mazzitelli, porticese, 71 anni
compiuti lo scorso 24 ottobre. Fu dipendente della Regione Campania, dove
lavorò anche all'ufficio stampa, diventò giornalista professionista con il
quotidiano cattolico "Avvenire", ed è stato storico addetto stampa del Circolo
Canottieri Napoli. Rosario era l'uomo del sorriso, sempre cordiale con tutti,
infaticabile nel suo lavoro. Lascia un vuoto enorme". Alla moglie Nuccia e ai figli Giovanni e Lidia l'abbraccio degli
amici del gruppo campano dell'Ussi "Felice Scandone" e del Sindacato unitario giornalisti della Campania.
"L'Amministrazione comunale esprime il profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Rosario Mazzitelli ed è
vicina alla famiglia, ai suoi colleghi dell'Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli di cui curava l'ufficio
stampa". ll presidente Giorgio Improta, il consiglio direttivo e l'intero corpo sociale del Circolo Rari Nantes Napoli
partecipano commossi al dolore per la scomparsa di Rosario Mazzitelli, ex addetto stampa del Circolo "a cui è
sempre stato legato da grande affetto e amicizia". "Un signore del giornalismo, figura garbata e competente,
presenza fissa a ogni evento e manifestazione organizzata dal sodalizio di Santa Lucia. Un amico di tutto il mondo
sportivo napoletano, che già avverte il peso della sua mancanza", sottolinea in una nota. (ANSA).
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Morto Rosario Mazzitelli,simbolo della Canottieri Napoli
Francesco De Luca
Rosario Mazzitelli , scomparso a 71 anni dopo aver inutilmente lottato contro
il Covid-19 , era un giornalista attivissimo su più fronti: la Canottieri Napoli, di
cui da tempo era l'addetto stampa; la Federnuoto campana, dov'era il più
stretto collaboratore del presidente Paolo Trapanese; l'Ussi (organismo dei
giornalisti sportivi) regionale, che rappresentava come vicepresidente. Ma in
ogni suo impegno professionale c'erano passione e stile. È stato il
compagno di viaggio di tanti cronisti, incrociati come corrispondente del
quotidiano Avvenire, e poi di tanti grandi sportivi della Canottieri, la sua
seconda casa. Una notizia terribile ha colpito la stampa sportiva e la famiglia
dei giornalisti: il vicepresidente dell'Ussi Campania,... Pubblicato da Ussi
Campania su Venerdì 30 ottobre 2020 Rosario si divideva tra la bella
palazzina di Portici, dove viveva con la moglie Nuccia Poli e i figli, e le sale
del Molosiglio. Cominciò a seguire le attività del circolo trent'anni fa ed è
stato un consigliere ascoltato da presidenti, allenatori, atleti. Fu perfetto
maestro di cerimonie in occasione del centenario del club, sei anni fa, e il suo
vanto erano le Olimpiadi giallorosse, in cui vi erano gare di tennis e
pallanuoto tra giornalisti ed ex giocatori del Molosiglio. Si era rammaricato nello scorso luglio per la sospensione di
questo evento. «Ma ci rifaremo il prossimo anno». Se il Covid-19 ci darà tregua, un pensiero sarà dedicato a lui.
Rosario sapeva perfettamente rappresentare le istanze di sport che riteniamo ingiustamente minori perché minori
sono gli stipendi e l'audicence per questi atleti rispetto ai celebri calciatori, non il loro impegno e i loro successi. Non
è un caso che Paolo Trapanese , il presidente del comitato regionale della Federnuoto, abbia scritto in un
messaggio: «È andata via una persona che ha dato tanto al nostro comitato e al nostro mondo. Grande onore e
grande rispetto per un uomo straordinario che ha messo a disposizione degli altri tutte le sue grandi qualità e la sua
grande capacità professionale. L'immagine del comitato e la sua crescita per gran parte sono dovuti a lui». Nella
scorsa primavera era intervenuto a tutte le riunioni con i vertici della Regione Campania per rappresentare le istanze
dello sport. Profondo è il dolore di giornalisti, dirigenti e atleti per la scomparsa di quest'uomo robusto, sempre
sorridente, che aveva cominciato a lottare il 12 ottobre contro questo male; il 24, nel giorno del suo settantunesimo
compleanno, il ricovero nell'ospedale di Boscotrecase. Era un uomo perbene e ci mancherà molto. Ultimo
aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ilroma.net
C. C. NAPOLI

Giornalismo campano in lutto, è morto Rosario Mazzitelli
Giornalismo campano in lutto per la scomparsa di Rosario Mazzitelli. Settantuno anni, napoletano di Portici, era
vicepresidente di Ussi Campania, già ufficio stampa della Regione e storico addetto stampa del Circolo Canottieri
Napoli nonché collaboratore di numerose testate. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per Covid.
Giornalismo campano in lutto per la scomparsa di Rosario Mazzitelli.
Settantuno anni, napoletano di Portici, era vicepresidente di Ussi Campania,
già ufficio stampa della Regione e storico addetto stampa del Circolo
Canottieri Napoli nonché collaboratore di numerose testate. Da alcuni giorni
era ricoverato in ospedale per Covid. Cordoglio è stato espresso dall'Ordine
dei giornalisti e dal Sindacato unitario dei giornalisti della Campania.
«Assieme al Circolo Canottieri e all'Ussi, passata la tempesta Covid che ce li
ha portati via - si legge in una nota - troveremo le forme giuste per ricordare
Rosario Mazzitelli e Carlo Franco» si legge in una nota dell'Odg Campania.
Anche l'Amministrazione comunale di Napoli «esprime il profondo cordoglio
per la scomparsa del giornalista Rosario Mazzitelli ed è vicina alla famiglia, ai
suoi colleghi dell'Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli di cui
curava l'ufficio stampa». Se vuoi commentare questo articolo accedi o
registrati
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capripress.com
C. C. NAPOLI

Il ricordo di Capri Press per la scomparsa di Rosario Mazzitelli
Ciao Rosario, voglio ricordarti così mentre da cronista sportivo di razza quale sei stato partecipavi con grande
esperienza alle conferenze di presentazione della Capri Rolex Sailing Week. Un appuntamento al quale hai sempre
dato lustro con le tue cronache puntuali ed al quale eri particolarmente legato. Così come eri particolarmente legato
a me con un'amicizia
Ciao Rosario, voglio ricordarti così mentre da cronista sportivo di razza quale
sei stato partecipavi con grande esperienza alle conferenze di presentazione
della Capri Rolex Sailing Week. Un appuntamento al quale hai sempre dato
lustro con le tue cronache puntuali ed al quale eri particolarmente legato.
Così come eri particolarmente legato a me con un'amicizia ultra-trentennale
che andava al di là della professione che entrambi abbiamo esercitato con
impegno. Ciao Rosario, mi mancherà molto la tua gioia, il tuo entusiasmo e la
tua passione per lo sport a cui hai dedicato un'intera vita. Una vita crudele
che ti ha portato via troppo presto lasciando noi tutti che ti eravamo amici
sbigottiti e con occhi pieni di lacrime. Ciao Rosario, con me ti saluta
commosso Teo insieme a tutti i giovani di Capri Press. Anna Maria
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napoli.zon.it
C. C. NAPOLI

era simbolo storico della Canottieri Napoli
Valentina Starace
Scomparso Rosario Mazzitelli, storico simbolo della Canottieri Napoli: aveva
71 anni e stava combattendo contro il Coronavirus Scomparso Rosario
Mazzitelli , era storico simbolo della Canottieri Napoli. Rosario Mazzitelli è
deceduto all'età di 71 anni per complicazioni insorte a causa del contagio da
Coronavirus. Era da alcuni giorni ricoverato in Ospedale. Mazzitelli è stato
simbolo storico dell'ufficio stampa del Circolo Canottieri Napoli e non solo.
Ha collaborato per lungo tempo con la Federnuoto , lavorando al fianco del
Presidente Paolo Trapanese, con l'USSI Unione Stampa Sportiva Italiana di
cui era vicepresidente ma, nel suo trascorso lavorativo, ha collaborato anche
con il quotidiano Avvenire. L'USSI Campania, sulla sua pagina Facebook, ha
voluto dedicare un pensiero al suo vicepresidente: Una notizia terribile ha
colpito la stampa sportiva e la famiglia dei giornalisti: il vicepresidente
dell'Ussi Campania, Rosario Mazzitelli, ha lasciato la vita terrena. Alla
famiglia di Rosario e ai suoi affetti più carri il profondo cordoglio degli amici
del gruppo campano Felice Scandone. La Società Sportiva Calcio Napoli ,
tramite la pagina ufficiale di Twitter, ha voluto dedicare un messaggio al
giornalista sportivo: La SSCN ricorda il giornalista Rosario Mazzitelli, che ha sempre raccontato con professionalità
e passione la storia azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla sua famiglia.
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cronachedellacampania.it
C. C. NAPOLI

Lutto nel mondo del giornalismo campano: muore Rosario Mazzitelli
Napoli. Lutto nel mondo del giornalismo Campano: è morto Rosario Mazzitelli. L'Ordine dei giornalisti della
Campania è vicino alla famiglia, agli amici, alla citta' di Portici all'Unione stampa sportiva e al Circolo canottieri napoli
per la scomparsa del collega Rosario Mazzitelli. Nato a Portici nel 1949, Rosario ha lavorato a lungo nell'ufficio
stampa della Regione []

Redazione
E' positiva al Coronavirus e si laurea in Medicina con una tesi sul Covid, dal
titolo Follow-up a breve termine nei pazienti guariti da Sars-Cov 2. E' la storia
di Federica De Gregorio, 31enne di Foggia, che ieri ha discusso la tesi in
streaming con il professor Sergio Lo Caputo della Clinica di Malattie infettive
del Policlinico Riuniti, laureandosi con 110 e lode. La scelta di scrivere una
tesi sul virus Federica l'ha fatta prima di ammalarsi. La raccolta del materiale
e' cominciata a luglio ed e' durata fino al 13 ottobre, quando lei ha scoperto
di essere positiva. Il Covid l'ha privata completamente del gusto. Il focus
della sua tesi riguarda i sintomi persistenti tre mesi dopo la guarigione, quindi
l'astenia, gli aspetti depressivi che spingono all'isolamento per un certo
periodo, la ricerca dei residui di malattia. Nella sua tesi anche uno studio
sierologico per analizzare la presenza di anticorpi per Covid-19 e valutare
l'immunizzazione del soggetto nei confronti del virus. Viverlo in prima
persona mi ha fatto comprendere come siano forti le ripercussioni
psicologiche a breve termine racconta la neodottoressa De Gregorio -. Sono
gli aspetti su cui si e' concentrata la mia tesi, scelta prima che mi ammalassi
e che ho potuto approfondire con esperienze vive'. Anche la famiglia di Federica si e' contagiata. Fortunatamente
hanno tutti sintomi leggeri. Anche i miei sono positivi al virus, paucisintomatici precisa e anche la loro reazione mi e'
stata utile per completare lo studio. La prossima settimana la neo dottoressa in medicina si sottoporra' ad un nuovo
tampone. Intanto Federica pensa al suo futuro. In attesa di negativizzarsi, prepara il piano di studi: Questa
esperienza non mi ha scoraggiato si confida e mi piacerebbe specializzarmi in Malattie infettive, ma non mi dispiace
nemmeno Ginecologia. Dopo la laurea, grande festa ieri sera sotto il balcone della sua cameretta: Federica e' stata
raggiunta dagli amici con striscioni e grandi sorrisi. Tutto questo conclude mi ha riempito gioia.
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casanapoli.net
C. C. NAPOLI

Lutto nel mondo del giornalismo: scompare Rosario Mazzitelli.
Antonio Esposito
Morte del giornalista Rosario Mazzitelli, arriva il messaggio di cordoglio dalla
Società Sportiva Calcio Napoli. Lutto nel mondo del giornalismo: scompare
Rosario Mazzitelli. Il messaggio del Napoli. Il Covid miete un' altra vittima: si
è spento, infatti Rosario Mazzitelli , all' età di 71 anni dopo aver inutilmente
lottato contro virus. Era un giornalista attivissimo su più fronti: la Canottieri
Napoli , di cui da tempo era l'addetto stampa; la Federnuoto campana ,
dov'era il più stretto collaboratore del presidente Paolo Trapanese; l'Ussi
regionale, che rappresentava come vicepresidente. Ma in ogni suo impegno
professionale c'erano passione e stile. È stato il compagno di viaggio di tanti
cronisti, incrociati come corrispondente del quotidiano Avvenire, e poi di tanti
grandi sportivi della Canottieri, la sua seconda casa. Notizia che ha
sconvolto il mondo del giornalismo oltre alla famiglia. La firma napoletana
viveva con la moglie a Portici. Anche la Società Sportiva Calcio Napoli si è
voluta stringere al dolore della famiglia Mazzitelli con un messaggio di
cordoglio pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter: La SSCN ricorda il
giornalista Rosario Mazzitelli, che ha sempre raccontato con professionalità
e passione la storia azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla sua famiglia. La SSCN ricorda il giornalista Rosario
Mazzitelli, che ha sempre raccontato con professionalità e passione la storia azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla
sua famiglia #SSCN Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 30, 2020
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expartibus.it
C. C. NAPOLI

Cordoglio Amministrazione Comunale Napoli per morte Rosario Mazzitelli
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
L'Amministrazione Comunale esprime il profondo cordoglio per la
scomparsa del giornalista Rosario Mazzitelli ed è vicina alla famiglia, ai suoi
colleghi dell'Unione Stampa Sportiva e al Circolo Canottieri Napoli di cui
curava l'ufficio stampa.
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tuttonapoli.net
C. C. NAPOLI

Muore a 71 anni il giornalista Rosario Mazzitelli: il cordoglio della SSC Napoli
Dopo aver combattuto contro il Covid-19, è scomparso a 71 Rosario Mazzitelli, storico giornalista napoletano,
addetto stampa della.
Dopo aver combattuto contro il Covid-19, è scomparso a 71 Rosario
Mazzitelli , storico giornalista napoletano, addetto stampa della Canottieri
Napoli e vice-presidente dell'USSI della Campania. Anche la SSC Napoli,
tramite Twitter , ha espresso il suo cordoglio: "La SSCN ricorda il giornalista
Rosario Mazzitelli, che ha sempre raccontato con professionalità e passione
la storia azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla sua famiglia". La SSCN ricorda
il giornalista Rosario Mazzitelli, che ha sempre raccontato con
professionalità e passione la storia azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla sua
famiglia #SSCN Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 30, 2020
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ilfattovesuviano.it
C. C. NAPOLI

Giornalismo vesuviano in lutto: il Covid si è portato via Rosario Mazzitelli
L'Ordine dei giornalisti della Campania e' vicino alla famiglia, agli amici, alla citta' di Portici all'Unione stampa sportiva
e al Circolo Canottieri
L'Ordine dei giornalisti della Campania e' vicino alla famiglia, agli amici, alla
citta' di Portici all'Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli per la
scomparsa del collega Rosario Mazzitelli. Nato a Portici nel 1949, Rosario ha
lavorato a lungo nell'ufficio stampa della Regione e nella carta stampata ed
era tuttora impegnato professionalmente con l'Ussi e con il Circolo Canottieri
Napoli dove curava ogni anno le Olimpiadi giallorosse, si legge in una nota.
Assieme al Circolo Canottieri e all'Ussi, passata la tempesta Covid che ce li
ha portati via . prosegue la nota troveremo le forme giuste per ricordare
Rosario Mazzitelli e Carlo Franco.
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napolitoday.it
C. C. NAPOLI

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Rosario Mazzitelli: "Aveva grande spessore
umano"
Redazione
Lutto nel mondo del giornalismo e dell'associazionismo napoletano. E'
morto infatti Rosario Mazzitelli, "stimato professionista oltre che persona
perbene e di grande spessore umano". Con queste parole Mazzitelli viene
definito dalla società di pallanuoto Acquachiara. Rosario Mazzitelli era
referente del Circolo Canottieri, esponente dell'USSI (unione Stampa
Sportiva) e della Fin. Per anni è stato addetto stampa della Canottieri.
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iamnaples.it
C. C. NAPOLI

Giornalismo campano in lutto: è morto Rosario Mazzitelli, era ricoverato da alcuni giorni
per Covid
Giornalismo campano in lutto. E' morto oggi Rosario Mazzitelli, 71 anni, di
Portici, giornalista professionista, vicepresidente di Ussi Campania, già
ufficio stampa della Regione, storico addetto stampa del Circolo Canottieri
Napoli nonché collaboratore di numerose testate. Uomo di grande signorilità,
con passione svolgeva il suo lavoro. Da sempre appassionato di calcio, di
nuoto, di pallanuoto, di vela, i colori giallorossi del Canottieri erano il suo
vanto. Grande amico di Telecapri, era ospite fisso (sia in tv che dietro le
quinte) durante le dirette dal Circolo Canottieri in occasione della CapriNapoli di nuoto. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per Covid: il virus
non gli ha dato scampo. Un altro gravissimo lutto per il giornalismo
napoletano, che pochi giorni fa aveva già perso Carlo Franco. Fonte:
telecaprinews.it
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lostrillone.tv
C. C. NAPOLI

Portici, scomparso il giornalista Rosario Mazzitelli: era stato colpito dal Covid
Claudio Di Giorgio
E' scomparso oggi il collega giornalista Rosario Mazzitelli . La notizia ha
lasciato sconvolti parenti e amici e soprattutto colleghi che da anni lo hanno
frequentato apprezzandone le capacità professionali ma soprattutto la
Canottieri Napoli alla quale era particolarmente e profondamente legato e di
cui era lo storico addetto stampa. Il maledetto Covid 19 non lo ha
risparmiato e se lo è portato via in 15 giorni dopo averlo contagiato. Una
notizia che ha scioccato tutti. Le parole del Presidente della Federnuoto
Campana Paolo Trapanese riassumono perfettamente tutto il sentimento
che pervade chi lo ha conosciuto e frequentato : È andata via una persona
che ha dato tanto al nostro comitato e al nostro mondo. Grande onore e
grande rispetto per un uomo straordinario che ha messo a disposizione degli
altri tutte le sue grandi qualità e la sua grande capacità professionale. Aveva
71 anni , ancora troppo giovane per non poter più dare il suo contributo di
capacità professionali e di amicizia a tutti ma specialmente come vice
presidente dell' Ussi Campania l'organismo dei giornalisti sportivi , come
aveva fatto quale corrispondente del quotidiano Avvenire , come addetto
stampa del Circolo Canottieri a cui era particolarmente legato da oltre 30 anni , e come stretto collaboratore del
Presidente della Federnuoto Paolo Trapanese , nonché come amico di presidenti, allenatori e atleti, insomma una
bella persona molto ascoltata e cercata. Anche la piscina del Centro Sportivo di Portici talvolta lo richiedeva quale
conduttore accattivante delle manifestazioni di nuoto . Anche la SSC Napoli ha espresso il suo cordoglio per
Mazzitelli che ha sempre raccontato con professionalità e passione la storia azzurra. Parole di vicinanza sono
giunte anche dal Comune di Napoli. . Rosario Mazzitelli nato a Portici vi ha sempre abitato con la sua bella famiglia
molto nota in città . Siamo tutti rattristati per questa scomparsa. Mancherà molto a tanti.
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federnuoto.it
C. C. NAPOLI

La Fin sgomenta saluta l'amico Rosario Mazzitelli
Valerio Salvati
Con profondo dolore e sgomento apprendiamo la scomparsa dell'amico e
collega Rosario Mazzitelli avvenuta oggi all'ospedale Cotugno di Napoli a
seguito di complicazioni legate al Covid-19. Rosario, giornalista
professionista, già ufficio stampa della Regione Campania e collaboratore di
molteplici testate giornalistiche, del Circolo Canottieri Napoli e del Comitato
Regionale Campano della Federnuoto, ci lascia a 71 anni compiuti lo scorso
24 ottobre. Da sempre appassionato di sport e del suo Napoli, di cui aveva
raccontato le gesta più gloriose all'epoca di Maradona, era sempre in prima
linea instancabile e infaticabile quando c'era da organizzare una partita o un
torneo di pallanuoto o una gara di nuoto. I colori giallorossi del Molosoglio
erano il suo vanto, come la Coppa Campioni vinta nel 1978 che mostrava a
tutti gli ospiti del merviglioso circolo partenopeo. Animo gentile ed elegante
di quella nobiltà napoletana raffigurata nell'antico albergo Bellavista dove
viveva nella sua Portici, alle pendici del Vesuvio. Il presidente Paolo Barelli, il
presidente onorario Lorenzo Ravina, il presidente della sezione salvamento
Vincenzo Vittorioso, il presidente del Gruppo Ufficiali di Gara Roberto
Petronilli, il segretario generale Antonello Panza, il Presidente del Comitato Regionale Campano Paolo Trapanese, il
consiglio e gli uffici federali e tutti i dirigenti, tecnici e atleti partecipano al profondo dolore per la grave perdita e
sono vicini alla moglie Nuccia e a tutti i familiari. Ciao Rosario ci mancherai.
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ildenaro.it
C. C. NAPOLI

Addio a Rosario Mazzitelli, storico ufficio stampa del Circolo Canottieri
L'Ordine dei giornalisti della Campania è vicino alla famiglia, agli amici, alla
città di Portici all'Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli per la
scomparsa del collega Rosario Mazzitelli. Nato a Portici nel 1949, Rosario ha
lavorato a lungo nell'ufficio stampa della Regione e nella carta stampata ed
era tuttora impegnato professionalmente con l'Ussi e con il Circolo Canottieri
Napoli dove curava ogni anno le Olimpiadi giallorosse, si legge in una nota.
Assieme al Circolo Canottieri e all'Ussi, passata la tempesta Covid che ce li
ha portati via . prosegue la nota troveremo le forme giuste per ricordare
Rosario Mazzitelli e Carlo Franco.
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2anews.it
C. C. NAPOLI

Lutto nel giornalismo campano. Addio a Rosario Mazzitelli
Addio a Rosario Mazzitelli, 71 anni, di Portici, giornalista professionista,
vicepresidente di Ussi Campania, storico addetto stampa del Circolo
Canottieri Napoli. Tutto il giornalismo campano è in lutto. E' morto oggi
Rosario Mazzitelli, 71 anni, di Portici, giornalista professionista,
vicepresidente di Ussi Campania, storico addetto stampa del Circolo
Canottieri Napoli e riferimento stampa del Comitato Campano della FIN . Un
uomo di altri tempi che ha svolto il suo lavoro con passione e
professionalità. Era tifoso del Napoli e seguiva con orgoglio tutte le gare
campane di nuoto, di pallanuoto, di vela del Circolo Canottieri Napoli. Da
alcuni giorni era ricoverato in ospedale per Covid in terapia intensiva. Questo
triste lutto per il giornalismo napoletano si aggiunge alla notizia di pochi
giorni fa della scomparsa del giornalista Carlo Franco.
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waterpolopeople.com
C. C. NAPOLI

Ci ha lasciato Rosario Mazzitelli, la voce della Canottieri Napoli
Pubblicato il 30 Ott 2120 15:44 La pallanuoto ha perso oggi un altro grande
amico, Rosario Mazzitelli, storico addetto stampa della Canottieri Napoli. Di
lui ricordiamo la grande signorilità, la passione con la quale ha svolto il suo
lavoro, l'affetto nei confronti del nostro sport. Un altro gravissimo lutto per il
giornalismo napoletano, che pochi giorni fa aveva già perso Carlo Franco.
L'Associazione Waterpolo People si unisce al dolore dei famigliari.
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msn.com
C. C. NAPOLI

Morto Rosario Mazzitelli, simbolo della Canottieri Napoli
Francesco De Luca
Rosario Mazzitelli , scomparso a 71 anni dopo aver inutilmente lottato contro
il Covid-19, era un giornalista attivissimo su più fronti: la Canottieri Napoli, di
cui da tempo era l'addetto stampa; la Federnuoto campana, dov'era il più
stretto collaboratore del presidente Paolo Trapanese; l'Ussi (organismo dei
giornalisti sportivi) regionale, che rappresentava come vicepresidente. Ma in
ogni suo impegno professionale c'erano passione e stile. È stato il
compagno di viaggio di tanti cronisti, incrociati come corrispondente del
quotidiano Avvenire, e poi di tanti grandi sportivi della Canottieri, la sua
seconda casa. Una notizia terribile ha colpito la stampa sportiva e la famiglia
dei giornalisti: il vicepresidente dell'Ussi Campania,... Pubblicato da Ussi
Campania su Venerdì 30 ottobre 2020 Rosario si divideva tra la bella
palazzina di Portici, dove viveva con la moglie Nuccia Poli e i figli, e le sale
del Molosiglio. Cominciò a seguire le attività del circolo trent'anni fa ed è
stato un consigliere ascoltato da presidenti, allenatori, atleti. Fu perfetto
maestro di cerimonie in occasione del centenario del club, sei anni fa, e il suo
vanto erano le Olimpiadi giallorosse, in cui vi erano gare di tennis e
pallanuoto tra giornalisti ed ex giocatori del Molosiglio. Si era rammaricato nello scorso luglio per la sospensione di
questo evento. «Ma ci rifaremo il prossimo anno». Se il Covid-19 ci darà tregua, un pensiero sarà dedicato a lui.
Rosario sapeva perfettamente rappresentare le istanze di sport che riteniamo ingiustamente minori perché minori
sono gli stipendi e l'audicence per questi atleti rispetto ai celebri calciatori, non il loro impegno e i loro successi. Non
è un caso che Paolo Trapanese , il presidente del comitato regionale della Federnuoto, abbia scritto in un
messaggio: «È andata via una persona che ha dato tanto al nostro comitato e al nostro mondo. Grande onore e
grande rispetto per un uomo straordinario che ha messo a disposizione degli altri tutte le sue grandi qualità e la sua
grande capacità professionale. L'immagine del comitato e la sua crescita per gran parte sono dovuti a lui». Nella
scorsa primavera era intervenuto a tutte le riunioni con i vertici della Regione Campania per rappresentare le istanze
dello sport. Profondo è il dolore di giornalisti, dirigenti e atleti per la scomparsa di quest'uomo robusto, sempre
sorridente, che aveva cominciato a lottare il 12 ottobre contro questo male; il 24, nel giorno del suo settantunesimo
compleanno, il ricovero nell'ospedale di Boscotrecase. Era un uomo perbene e ci mancherà molto.
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Giornalismo campano in lutto: è morto Rosario Mazzitelli, era ricoverato da alcuni giorni
per covid |
Giornalismo campano in lutto. E' morto oggi Rosario Mazzitelli, 71 anni, di Portici, giornalista professionista,
vicepresidente di Ussi Campania, già ufficio
Giornalismo campano in lutto. E' morto oggi Rosario Mazzitelli, 71 anni, di
Portici, giornalista professionista, vicepresidente di Ussi Campania, già
ufficio stampa della Regione, storico addetto stampa del Circolo Canottieri
Napoli nonché collaboratore di numerose testate. Uomo di grande signorilità,
con passione svolgeva il suo lavoro. Da sempre appassionato di calcio, di
nuoto, di pallanuoto, di vela, i colori giallorossi del Canottieri erano il suo
vanto. Grande amico di Telecapri, era ospite fisso (sia in tv che dietro le
quinte) durante le dirette dal Circolo Canottieri in occasione della CapriNapoli di nuoto. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per Covid: il virus
non gli ha dato scampo. Un altro gravissimo lutto per il giornalismo
napoletano, che pochi giorni fa aveva già perso Carlo Franco.
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Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Mazzitelli: "Ha sempre raccontato con
professionalità e passione la storia azzurra"
La SSC Napoli ricorda il giornalista Rosario Mazzitelli, che ha sempre raccontato con professionalità e passione la
storia azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla sua famiglia.Questo il comuni
La SSC Napoli ricorda il giornalista Rosario Mazzitelli, che ha sempre
raccontato con professionalità e passione la storia azzurra. Tutto il Napoli si
stringe alla sua famiglia. Questo il comunicato del Napoli per la scomparsa
del collega. Ultimissime Notizie 30 Ott, 17:10 - Club Napoli Ostia, il presidente
a CN24: "Maradona ci è stato invidiato da tutti. A Roma ci fece esplodere di
gioia sotto i tifosi giallorossi" 30 Ott, 16:47 - Coronavirus Campania, nuova
ordinanza n.86 firmata da De Luca valida da lunedì: i dettagli 30 Ott, 16:40 De Luca: "Vaccino Covid-19, lo prepariamo col prof.Ascierto! Lavoriamo per
gli esiti dei tamponi in 24h, aumenteremo posti letto e terapie intensive" 30
Ott, 16:38 - ULTIM'ORA - Istituto Superiore Sanità: "Indice RT arrivato ad 1,7, si
passa a fase 4! Situazione grave" 30 Ott, 16:30 - Bruno Giordano: "Maradona
è stato unico, nessuno come lui. Compleanno? Gli ho già mandato qualche
video..." 30 Ott, 16:20 - Tuttosport - Ampio turnover per dare respiro alla rosa:
le sette novità di Gattuso hanno dato i loro frutti ieri con la Real Sociedad 30
Ott, 16:10 - Maradona, il manager Ceci: "Accettò Napoli sfidando e tutti: era il
più odiato al Nord. C'è una cosa che pochi sanno di Diego" 30 Ott, 16:00 Ottavio Bianchi: "Maradona? I giornalisti scrissero che non amavo gli argentini, lascio immaginare la reazione di
Diego. Non ho rimpianti sul mio Napoli" 30 Ott, 15:50 - Gli auguri Di Koulibaly a Maradona: "Per noi sei il calcio, spero
di vederti presto leggenda" [VIDEO] 30 Ott, 15:40 - Ambrosini: "Quando batti la Real Sociedad senza Fabian, Zielinski,
Mertens, Osimhen e Lozano vuol dire che..." 30 Ott, 15:30 - Yo soy El Diego, l'autobiografia di Maradona: 'Suggerii a
Ferlaino i colpi di mercato e il Napoli diventò il club più grande: al mio arrivo scoprii il rischio B' 30 Ott, 15:20 Scozzafava: "L'idea gara di Gattuso si rivela giusta:il Napoli camaleontico supera la Real Sociedad" 30 Ott, 15:10 Ferlaino: "Mi piace molto Petagna in questo Napoli. Sono ancora arrabbiato per quello scudetto perso, quando io e
Diego ci vedemmo per la prima volta... 30 Ott, 15:00 - Insigne e gli auguri a Maradona: "Per noi napoletani sei il
numero uno, ci hai dato tante emozioni" [VIDEO] 30 Ott, 14:50 - Sacchi: "Maradona mi chiamò per convincermi a
venire al Napoli! E' una persona speciale, Berlusconi sarebbe impazzito con lui" 30 Ott, 14:45 - Coronavirus
Campania, De Luca chiude anche le scuole dell'infanzia: ordinanza in vigore da lunedì 30 Ott, 14:30 - Atalanta,
positivo un membro dello staff tecnico: annullata la conferenza stampa di Gasperini 30 Ott, 14:00 - Insigne è arrivato
a Castel Volturno! Andatura regolare, entro domani gli accertamenti 30 Ott, 13:30 - Compleanno Maradona, l'apertura
di Olé: "Die60, ti amiamo. Gloria al diez!" [FOTO] 30 Ott, 12:50 - Cds, Marolda a CN24: "Maradona, uomo semplice che
ama ridere. Ricordo quella volta in albergo col karaoke... Real Sociedad? E' emersa una qualità del Napoli nuova" 30
Ott, 12:40
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- L'editoriale di Corbo: "Koulibaly polizza assicurativa! Demme il migliore, ma Lobotka delude molto" 30 Ott, 12:30 Maradona festeggia il compleanno in isolamento, un suo collaboratore è positivo 30 Ott, 12:20 - Deulofeu rivela:
"Potevo tornare al Milan o andare al Napoli. Ho scelto l'Udinese per giocare" 30 Ott, 12:03 - Filo Diretto oggi su
CalcioNapoli24 Tv alle 16: "Se dico Maradona a cosa pensi? Raccontaci il tuo aneddoto". Chiamateci allo
0817733310 30 Ott, 12:00 - De Giovanni: "La mia generazione non pronuncia il suo nome, lo chiama Isso: Maradona
ci fece vincere zittendo tutti" 30 Ott, 11:40 - Coronavirus, spunto lo scenario 4, CorrSera: l'allarme è alto in cinque
Regioni, rischio lockdown anche in Campania 30 Ott, 11:30 - Carmine De Mizio sarà Diego nel film di Sorrentino: il
racconto di Empoli-Napoli dell''87, la gara 'che gli salvò la vita' 30 Ott, 11:20 - Sconcerti: "Maradona, quel simbolo di
liberazione e leader generoso: ha giocato il calcio più bello di sempre" 30 Ott, 11:10 - Infortunio Insigne, cauto
ottimismo prima degli esami tra oggi e domani! Potrebbe restare fermo 10 giorni e rientrare con la sosta
[ESCLUSIVA] 30 Ott, 11:00 - CorSport promuove Lozano: torna a brillare aggiungendo grande sacrificio, ormai è un
giocatore rigenerato 30 Ott, 10:50 - Higuain, crisi a Miami: arriva un nuovo ko 30 Ott, 10:40 - Real Sociedad-Napoli, la
moviola del CorSport: sul gol annullato a Osimhen c'è un vizio di forma 30 Ott, 10:30 - Compleanno Maradona, Il
Mattino: Napoli sfoglia l'album dei ricordi, dalla vasca a forma di conchiglia, alle mille iniziative benefiche 30 Ott,
10:20 - Ansia Insigne, Cdm: non sembra un problema grave, filtra ottimismo. Condizioni monitorate in giornata 30 Ott,
09:50 - Compleanno Maradona, non è la festa che sognava: c'è il rischio COVID, attesa oggi per il secondo tampone
ALTRE NOTIZIE » #ytPlayerBox { width: 336px; background-color: #fff; padding: 0px; display:block;margin-top:10px; }
#closePlayerYT { display: none; margin: 0 auto; margin-top: 5px; width: 220px; border-bottom-left-radius: 5px; borderbottom-right-radius: 5px; text-align: center; background: rgba(1,1,1,0.6); text-transform: uppercase; font-size: 12px;
letter-spacing: 0.05em; text-shadow: 1px 1px #000; color: #fffcfc; cursor: pointer; padding: 1px 0 1px 0; } #frameYT {
margin-bottom: 10px; } .stickyP { position: fixed; top: 60px; left: 10px; width: 336px; height: 200px; z-index:
999999999999; border-radius: 3px; background-color: #fff; padding: 5px; display:block; } Guarda la diretta su
YouTube Notizie Calcio Napoli Gazzetta - Juve-Sarri, manca accordo per la risoluzione: l'allenatore pretende i 2,5
milioni del mancato rinnovo 30/10/20, 09:20 Redazione Filo Diretto oggi su CalcioNapoli24 Tv alle 16: "Se dico
Maradona a cosa pensi? Raccontaci il tuo aneddoto". Chiamateci allo 0817733310 30/10/20, 12:03 Redazione
Coronavirus Campania, piano straordinario per reclutare medici ed infermieri: 200 neo laureati pronti! 30/10/20,
08:25 Redazione Bruscolotti su Maradona: "La droga non lo ha mai aiutato in campo, è la più grande p***anata
possibile ed immaginabile" 30/10/20, 18:20 Redazione I più letti Oggi Ieri #1 UFFICIALE - Sassuolo, tre nuovi casi di
positività al Covid-19 #2 Coronavirus Campania, De Luca chiude anche le scuole dell'infanzia: ordinanza in vigore da
lunedì #3 Coronavirus Italia, Repubblica: nuovo Dpcm la prossima settimana! Il piano scuola, commercio e
spostamenti #4 Maradona: "Sogno un nuovo scudetto del Napoli! Faccio il tifo per Gattuso, caro Rino voglio dirti una
cosa..." #5 Real Sociedad-Napoli, standing ovation dei quotidiani a Koulibaly nelle pagelle: "Un
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gigante! L'ultima chiusura su David Silva al 90' vale oro" #1 RILEGGI DIRETTA - Real Sociedad-Napoli 0-1 (55'
Politano): infortunio per Insigne, espulso Osimhen #2 Gattuso in conferenza: "Alleno una squadra molto forte, tanta
roba stasera! Insigne ha sentito solo un indurimento, gara da Champions League" [VIDEO] #3 Ancora guaio
muscolare per Lorenzo Insigne, il capitano abbandona il campo amareggiato #4 Koulibaly a Sky: "Gattuso mi ha
detto la verità in faccia! Con Ancelotti non ero al mio livello, ero macchinoso. In tanti mi cercano, ma resto sempre a
Napoli" #5 Alguacil in conferenza: "Dispiaciuto, siamo stati superiori ad un Napoli da scudetto! Maradona? Avete
capito male, se amo questo sport è per Diego", Guevara: "Potevamo fare punti, ci è mancata fortuna per segnare!"
[VIDEO]
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Addio a Rosario Mazzitelli, maestro di cerimonie e giornalista galantuomo
Il cordoglio dell'Ussi per la scomparsa di Rosario Mazzitelli, segue in basso di GIANFRANCO COPPOLA * Mai visto
imbronciato. Neppure quando temeva qualcosa di spiacevole, tipo il mancato rinnovo del contratto al Circolo
Canottieri che è stata la sua seconda casa. Ma probabilmente qualche presidente post de Gaudio e Bracale ha finto
di pensarci su []
Il cordoglio dell'Ussi per la scomparsa di Rosario Mazzitelli, segue in basso di
GIANFRANCO COPPOLA * Mai visto imbronciato. Neppure quando temeva
qualcosa di spiacevole, tipo il mancato rinnovo del contratto al Circolo
Canottieri che è stata la sua seconda casa. Ma probabilmente qualche
presidente post de Gaudio e Bracale ha finto di pensarci su per vederlo una
volta almeno inquieto. Il sorriso è stato il tratto più evidente di Rosario
Mazzitelli, per anni all'ufficio stampa della Regione ma soprattutto vicino allo
sport e in particolare al nuoto e alla pallanuoto. Il carrello di una vecchia
Olivetti mi avrebbe aiutato a trovare il ritmo, a darmi una scossa. Ma questa
tastiera silenziosa rende più cupo il ricordo, più urticante il riavvolgere nastri
e nastri di memoria. Era la persona al momento giusto nel posto giusto e
nell'epoca sbagliata. Eh si perchè se fosse nato nell'epoca della belle
èpoque, le grandi serate con dame e cavalieri sarebbero state pane e
marmellata per lui. Ma spiccava anche in tempi di selvaggeria online,
smartphone come lame. Vicino ai colleghi nei momenti conviviali e
soprattutto di lavoro. Chi lo ha ritrovato portavoce di assessori o ancora più
dirigente e trait d'union tra grandi assi tipo Rosolino e supersquadre tipo I giallorossi in calottina. Aveva il culto
dell'aggregazione: mai divisivo, sempre inclusivo. Le Olimpiadi giallorosse, tennis e pallanuoto per giornalisti con le
vecchie glorie del circolo, erano il suo divertimento professionale. Un sorriso sfolgorante, lo sapeva e ne faceva
mostra come dono di Dio: laureato in legge, all'attività di dipendente regionale affinò negli anni d'oro del Napoli la
corrispondenza perAvvenire, col gagliardetto giallorosso appuntato sul cuore. Dal sodalizio antico con Paolo
Trapanese, l'incarico alla Federnuoto Regionale ed eccolo maestro di cerimonia alla Festa del Nuoto. Nella
palazzina di Portici, in quella piazza Poli dove conobbe il suo grande amore Nuccia, da cui ha avuto meravigliosi figli:
Giovanni e Lidia, ha trascorso le ore precedenti il ricovero ospedaliero senza scampo. Fino a quel momento, un
nonno rampante, svettante, ammaliante, avvolgente. In fondo tanti mi hanno chiesto: quanti anni aveva? Pelle liscia,
occhi vivaci, il sorriso da pubblicità, ancora agile nel fisico. Era senza età, essendo capitato destreggiandosi alla
grande in un'epoca lontana dalla sua. Come coriandoli trascinati dal vento, rimetto assieme brindisi di Capodanno,
giornate a Capri e serate all'Anema & Core, e tanti tanti discorsi sui colleghi, per i colleghi con l'Ussi nel cuore. Aveva
già in mente lo scambio di auguri di Natale, riversando sul suo storico amico Mario Zaccaria - il nostro presidente - il
proverbiale entusiasmo raccomandando di premiare giornalisti che rappresentassero tutte
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le province, ogni forma di espressione dai giornali a radio e tv, dai siti alle agenzie. Uno per tutti, e tutti per Rosario
oggi piangiamo un irripetibile personaggio. *Vicepresidente Nazionale USSI fonte: ussi.campania.it
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SSC Napoli, il cordoglio pe la scomparsa di Rosario Mazzitelli
Marco Criscuolo
La società non ha fatto mancare la sua vicinanza alla famiglia del giornalista
La SSC Napoli si stringe intorno alla famiglia di Rosario Mazzitelli, storica
voce dello sport in Campania. Il giornalista è scomparso oggi all'età di 71
anni; da alcuni giorni era ricoverato per complicanze dovute al contagio da
Covid-19. Appassionato non solo di calcio, ma anche di nuoto, canottaggio,
vela e pallanuoto. Una grave perdita per il giornalismo campano. Di seguito il
messaggio di cordoglio della società partenopea: La SSCN ricorda il
giornalista Rosario Mazzitelli, che ha sempre raccontato con professionalità
e passione la storia azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla sua famiglia. La
SSCN ricorda il giornalista Rosario Mazzitelli, che ha sempre raccontato con
professionalità e passione la storia azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla sua
famiglia #SSCN Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 30, 2020
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Morto Rosario Mazzitelli, simbolo della Canottieri Napoli: era stato contagiato da Covid
Il giornalista sportivo Rosario Mazzitelli, storico ufficio stampa della Canottieri Napoli, è deceduto per le
complicazioni insorte dopo aver contratto la Covid-19. Aveva 71 anni, per anni ha lavorato all'ufficio stampa della
Regione Campania ed era vicepresidente regionale dell'Ussi, l'unione dei giornalisti sportivi italiani.
Lutto nel mondo del giornalismo napoletano: è morto il giornalista sportivo
Rosario Mazzitelli ; aveva 71 anni, è deceduto per le complicazioni insorte
dopo essere stato contagiato dalla Covid-19. Nato a Portici (Napoli) nel
1949, nella sua carriera aveva per anni lavorato nell'ufficio stampa della
Regione Campania, era stato corrispondente di Avvenire, attualmente era
impegnato con l'Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, di cui era il
vicepresidente regionale, e da anni era l'addetto stampa Circolo Canottieri
Napoli, dove ogni anno curava le Olimpiadi giallorosse; era anche tra i più
stretti collaboratori di Paolo Trapanese, presidente della Federnuoto
campana. "L'ordine dei giornalisti della Campania si legge in una nota è
vicino alla famiglia, agli amici, alla città di Portici, all'Unione stampa sportiva
e al Circolo Canottieri Napoli per la scomparsa del collega Rosario Mazzitelli.
Assieme al Circolo Canottieri e all'Ussi, passata la tempesta Covid che ce li
ha portati via . prosegue la nota troveremo le forme giuste per ricordare
Rosario Mazzitelli e Carlo Franco". Il presidente dell'Ordine, Ottavio Lucarelli,
ha voluto ricordare l'amico e collega anche con un post sul proprio profilo
privato Facebook: "Rosario ha scritto ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso, la tua educazione, il tuo amore per la
famiglia, gli amici, per Portici e la tua Canottieri . L'ultima telefonata pochi giorni fa. Un lutto per il giornalismo e il
mondo dello sport". Parole di vicinanza sono giunte anche dal Comune di Napoli. "L'amministrazione comunale si
legge in un comunicato esprime il profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Rosario Mazzitelli ed è vicina
alla famiglia, ai suoi colleghi dell'Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli di cui curava l'ufficio stampa".
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Scomparso Rosario Mazzitelli, il Napoli esprime il suo cordoglio: Ha raccontato con
professionalità la storia azzurra
ULTIME NAPOLI Non una bella giornata per il giornalismo campano. Oggi è
morto all'età di 71 anni Rosario Mazzitelli, storico giornalista napoletano,
addetto stampa della Canottieri Napoli e presidente dell' USSI della
Campania. Combatteva da giorni contro il Covid-19 che però non gli ha
lasciato scampo. La SSC Napoli ha voluto quindi esprimere tutto il suo
cordoglio con un post sul profilo ufficiale Twitter. Scomparso Rosario
Mazzitelli, il Napoli esprime il suo cordoglio: Ha raccontato con
professionalità la storia azzurra La SSC Napoli ricorda il giornalista Rosario
Mazzitelli, che ha sempre raccontato con professionalità e passione la storia
azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla sua famiglia. Questo il messaggio della
società partenopea che ricorda il giornalista. La SSCN ricorda il giornalista
Rosario Mazzitelli, che ha sempre raccontato con professionalità e passione
la storia azzurra. Tutto il Napoli si stringe alla sua famiglia #SSCN Official
SSC Napoli (@sscnapoli) October 30, 2020 Ultim'ora - Juventus, Cristiano
Ronaldo è negativo al Covid-19: l'annuncio della società Antonio Del Prete Se
vuoi sapere di più sul Napoli, tieniti sempre aggiornato con
www.gonfialarete.com
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Lutto nel mondo del giornalismo napoletano
Grave lutto nel mondo del giornalismo napoletano, in particolare nel mondo
del giornalismo sportivo. E' morto stamattina all'ospedale Cotugno, a causa
di complicazione dovute al Covid 19, Rosario Mazzitelli. Volto molto noto tra
i tifosi del Napoli per le sue frequentazioni alle trasmissioni sportive. Rosario,
giornalista professionista, già ufficio stampa della Regione Campania e
collaboratore di molteplici testate giornalistiche, del Circolo Canottieri Napoli
e del Comitato Regionale Campano della Federnuoto, ci lascia a 71 anni
compiuti lo scorso 24 ottobre.
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Lutto nel mondo del giornalismo: il Covid porta via Rosario Mazzitelli >
Il Covid si è portato via Rosario Mazzitelli, giornalista professionista, amico e collega: una persona gentile, classico
nobiluomo napoletano sempre con il sorriso sul volto. Rosario, 71 anni, già ufficio stampa della Regione Campania e
collaboratore di varie testate giornalistiche, del Circolo Canottieri Napoli e del Comitato Regionale Campano della
Federnuoto, aveva compiuto gli anni []

redazione
Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia e per la prima volta superano
la soglia dei 30mila casi in un giorno. Secondo il bollettino del ministero della
Salute sono 31.084 i nuovi casi comprese vittime e guariti mentre
l'incremento delle vittime e' di 199 in 24 ore che portano il totale a 38.321.
Nuovo record di tamponi effettuati in un giorno: nelle ultime 24 ore sono
215.085 i test, circa 13.600 piu' di ieri quando ne sono stati fatti 201.452. Dai
dati del ministero della Salute emerge inoltre che sono 16.994 i ricoverati nei
reparti ordinari degli ospedali, con un incremento rispetto a ieri di 1.030
pazienti, mentre nelle terapie intensive ci sono oggi 1.746 persone, 95 piu' di
ieri. L'aumento degli attualmente positivi in un giorno e' di 26.595 che
portano il totale dei malati a 325.786. Molto piu' ridotto, invece, l'incremento
dei guariti: 4.285 nelle ultime 24 ore per un totale di 283.567. Circa il 95% dei
nuovi casi di coronavirus registrato in Italia nell'ultima settimana e' stato
curato a domicilio. Mentre sono 15 le regioni che hanno predisposto
soluzioni per le cure intermedie, quelle cioe' destinate a persone non
talmente gravi da esser ricoverate ma che neppure possono restare in casa
propria. Sono alcuni dei punti evidenziati dalla 26/a puntata dell'Instant Report Covid-19 a cura dell'Alta scuola di
economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Universita' Cattolica. Nella settimana appena trascorsa ci
sono stati 156 nuovi isolati a domicilio ogni 100.000 abitanti, 8 nuovi ricoveri ordinari per 100.000 abitanti e 0,8 nuovi
ricoveri in Terapia Intensiva ogni 100.000 abitanti: circa il 95% dei nuovi casi e' stato quindi gestito a domicilio, con il
valore massimo in Campania, pari al 98%, e il minimo in Liguria (87%). Il rapporto analizza anche le diverse modalita'
messe in campo per le cure intermedie. Ben 15 regioni italiane sottolinea Amerigo Cicchetti, ordinario di
Organizzazione Aziendale presso l'Universita' Cattolica e direttore di Altems hanno previsto soluzioni per alleggerire
gli ospedali dal carico dei paziente ricoverati. Si va dalle soluzioni alberghiere, utilizzate da Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria alle le Rsa, le strutture
sanitarie e residenziali dedicate in via esclusiva a pazienti Covid-19, utilizzate da Friuli-Venezia Giulia, Provincia
Autonoma di Trento e Toscana, fino alla riconversione di strutture gia' presenti sul territorio come ospedali di
comunita' o ospedali dismessi, utilizzata da Lazio, Liguria, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.
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RATKO RUDIC «Ho visto molte volte Partizan-Stella Rossa, partita caldissima. A dir poco»

«Tensione, passione, memoria È come una finale olimpica»
CLAUDIO MANGINI
L' Acchiappaoro ne ha viste di tutti i colori: sfide, non medaglie. Lì si era
specializzato nel giallo luccicante del metallo più prezioso, quattro trionfi
olimpici e molto altro. Ratko Rudic, 72 anni, italiano acquisito, croato di
nazionalità, cittadino del mondo, allenatore più vincente della storia della
pallanuoto e appassionato di calcio, ha un' idea precisa: «I veri derby sono
quelli del calcio, dove la tensione è massima e i club della stessa città
giocano sfide che restano nella memoria: succede a Genova, Milano, Roma,
come a Madrid o Buenos Aires. Nella pallanuoto, per me che ho guidato
quasi esclusivamente nazionali, la vera partita, in cui tutto è al top, è la finale
olimpica».Conquistato alla Sampdoria da un invito di Paolo Mantovani, ha
mai visto il derby di Genova dal vivo? «Una volta, anni '90, 1-1». Stavolta
come finirà? «Non ho visto giocare né il Genoa né la Sampdoria, ma ho
seguito le campagne acquisti e la prima parte del campionato. Non c' è
pronostico e non è un cliché: subentrano fattori come pressione, aspettative,
situazione psicologica». C o m e s i p r e p a r a u n d e r b y o u n a f i n a l e ?
«Lasciando sereno e non aggiungendo pressione a chi ha la capacità di
caricarsi da solo e stimolando chi accusa la tensione della vigilia. Di sicuro è un lavoro diverso per ogni singolo, che
va fatto con professionalità». A Recco, la sua ultima panchina, il derby era... «La partita col Brescia, anche se, in
verità, un derby è fra squadre di pari blasone e quello della Pro Recco è molto più ricco».Quando allenava l' Italia?
«Con l' Ungheria, e non per i colori uguali della bandiera. Erano le partite più sentite, e spesso anche più rudi». Nel
calcio, in Croazia, derby è...«Dinamo Zagabria, un tempo contro Hajduk Spalato, oggi contro Rijeka. Ma la Dinamo,
oggi, è troppo forte. Il derby vero, nei Balcani è un altro: Partizan-Stella Rossa. Sono sempre partite caldissime, e
caldissime è dire poco...».Disordini, risse, violenza e falò come scenario: lei ha visto il derby di Belgrado sugli spalti?
«Diverse volte, ma sempre in settori tranquilli».
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E' vero che Dinamo Zagabria-Stella Rossa - la partita in cui Boban prese a calci un agente della polizia jugoslava fu la scintilla che accese la guerra nei Balcani? «No, le radici di quella guerra sono più profonde. Diciamo che quell'
incontro contribuì a far salire la tensione». Dopo la guerra, serbi e croati della pallanuoto si trovarono di fronte per la
prima volta ai Giochi di Atlanta... «E fu una partita dura ma normale. Agli Europei del 2003 in Slovenia, invece, fu una
specie di battaglia, con disordini e lancio di oggetti dalla tribuna. Ma non in acqua: i giocatori hanno sempre avuto
scontri duri ma sportivi». Rudic, qualche mese fa ha annunciato il suo addio alla panchina. Pentito? «No, ma
non ho nessuna intensione di lasciare il mio ambiente». Il Covid deve fermare lo sport? «Non siamo in una
situazione di normalità, non possiamo programmare. Dobbiamo pensare a cambiare in corsa, bisogna adattarsi a
vivere e decidere alla giornata. Ma i giovani hanno bisogno di sport: non solo gli agonisti, tutti. I ragazzi patiscono più
degli adulti la mancanza di libertà e movimento, hanno carica ed energie, lo sport è il modo migliore per incanalarle.
Ovviamente adeguandosi al massimo rispetto delle regole». Tornando al calcio, che ne pensa di Pirlo sulla
panchina della Juventus? «Premesso ho grandissimo rispetto del Pirlo giocatore, credo che un club come la Juve
debba costruire una strada per far crescere un tecnico giovane. Così è un rischio». --
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PALLANUOTO La Roma spera di ripartire il 7 novembre
... Con la Al che dovrebbe prendere il via domenica 7 novembre, Michele De
Robertis, difensore classe 2000, ormai alla quinta stagione in giallorosso, si
racconta in vista del tanto atteso esordio in campionato: «Stiamo vivendo una
situazione surreale. Dal punto di vista sportivo - le sue parole - è complicato
perché ci alleniamo senza avere alcuna certezza sullo svolgimento dei
campionati e un altro stop sarebbe davvero deprimente». La nuova stagione
porta con sé il cambio in panchina con l' arrivo di Massimo Tafuro dopo l'
addio di Roberto Gatto: «Massimo lo conoscevamo quasi tutti, visto anche il
suo ruolo da tecnico federale. Ha un metodo diverso da Roberto, ci stiamo
allenando tanto e si fatica, ma lo sapevamo. I suoi allenamenti sono più
incentrati sulla preparazione fisica, mentre Gatto curava maggiormente le
situazioni tattiche. Roberto, dopo tanti anni, era diventato un amico oltre che
un allenatore. A tutti è dispiaciuto che sia andato via. Spero di raggiungere
buoni traguardi con Massimo e magari un giorno di poter lavorare
nuovamente con Roberto, a cui devo tantissimo e non smetterò mai di
ringraziare». FRA. SCH.
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C. C. NAPOLI

Motonautica: grandi risultati dei veneziani alla Centomiglia del Lario
Si è concluso domenica l'ultimo weekend della motonautica con la 71^
Centomiglia del Lario che quest'anno ha visto la presenza di ben nove
equipaggi veneziani. advertising Tre nella 5000 offshore, mentre
nell'Endurance, due nella P150, una nella S450 e tre nella categoria Honda. I
veneziani, persino più numerosi dei rappresentanti locali, hanno trionfato con
la vittoria finale grazie alla fantastica performance della coppia Diego
Cardazzo e Gianluca Coltro. La vittoria assoluta è stata infatti loro
appannaggio, con una gara spavalda fin dalla partenza, che gli ha permesso
di combattere con i neo Campioni del Mondo Serafino Barlesi e Alessandro
Barone su Banca Generali. Incalzati dai nostri Cardazzo-Coltro, su QI
Composites, alla fine hanno ceduto la vittoria finale e anche il titolo Europeo,
grazie al terzo posto della gara precedente. Nella P150 altro grande risultato
degli equipaggi dell'Associazione Motonautica Venezia. I veneziani, dopo tre
gare intense, che hanno visto la decina di equipaggi della categoria
combattere strenuamente per aggiudicarsi a Como il titolo italiano, europeo
e mondiale. Alla fine, sul podio, sono finiti entrambi gli equipaggi lagunari
dietro ai veterani della Canottieri Napoli, Diego e Massimiliano Testa. Vice-campioni del mondo ed Europei i
veneziani Denis Scarpi e Mario Cosma. Una coppia che, dopo l'esordio lo scorso anno sui gommoni Honda,
quest'anno si è voluta cimentare in una categoria molto competitiva come la P150. Hanno completato il podio la
coppia Massimo Boldrin e Marco Vivian della Motonautica Venezia. Esordienti, alla prima esperienza agonistica,
nonostante un testacoda nella gara del sabato, hanno combattuto coraggiosamente, come piloti navigati, finendo
con il terzo mondiale. Ottimo anche il secondo posto al Mondiale della S450 degli altri veneziani Alvise Beltrame e
Luca Tagliapietra. Chiude questo straordinario weekend il terzo mondiale nella offshore 5000 di Roberto Lo Piano su
MARCO della motonautica Venezia.
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Motonautica: grandi risultati dei veneziani alla 71^ Centomiglia del Lario
Si è concluso domenica l'ultimo weekend della motonautica con la 71^
Centomiglia del Lario che quest'anno ha visto la presenza di ben nove
equipaggi veneziani. Tre nella 5000 offshore , mentre nell' Endurance , due
nella P150 , una nella S450 e tre nella categoria Honda . I veneziani, persino
più numerosi dei rappresentanti locali, hanno trionfato con la vittoria finale
grazie alla fantastica performance della coppia Diego Cardazzo e Gianluca
Coltro . Denis S carpi e Mario Cosma La vittoria assoluta è stata infatti loro
appannaggio, con una gara spavalda fin dalla partenza, che gli ha permesso
di combattere con i neo Campioni del Mondo Serafino Barlesi e Alessandro
Barone su Banca Generali. Incalzati dai nostri Cardazzo-Coltro, su QI
Composites, alla fine hanno ceduto la vittoria finale e anche il titolo Europeo,
grazie al terzo posto della gara precedente. Nella P150 altro grande risultato
degli equipaggi dell' Associazione Motonautica Venezia . I veneziani, dopo
tre gare intense, che hanno visto la decina di equipaggi della categoria
combattere strenuamente per aggiudicarsi a Como il titolo italiano, europeo
e mondiale. Alla fine, sul podio, sono finiti entrambi gli equipaggi lagunari
dietro ai veterani della Canottieri Napoli, Diego e Massimiliano Testa. Vice-campioni del mondo ed Europei i
veneziani Denis Scarpi e Mario Cosma . Una coppia che, dopo l'esordio lo scorso anno sui gommoni Honda,
quest'anno si è voluta cimentare in una categoria molto competitiva come la P150. Hanno completato il podio la
coppia Massimo Boldrin e Marco Vivian della Motonautica Venezia . Esordienti, alla prima esperienza agonistica,
nonostante un testacoda nella gara del sabato, hanno combattuto coraggiosamente, come piloti navigati, finendo
con il terzo mondiale. Ottimo anche il secondo posto al Mondiale della S450 degli altri veneziani Alvise Beltrame e
Luca Tagliapietra . Chiude questo straordinario weekend il terzo mondiale nella offshore 5000 di Roberto Lo Piano
su MARCO della motonautica Venezia. Press Office Assonautica Elena Magro In copertina Diego Cardazzo e
Gianluca Coltro
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