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USSI - Coppola:

Gianfranco Coppola, vicepresidente nazionale USSI, esprime il suo cordoglio

per la morte di Rosario Mazzitelli: "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 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".
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IL GIORNALISMO CAMPANO E' IN LUTTO. E' SCOMPARSO MAZZITELLI

Il giornalismo campano è in lutto. E' scomparso Rosario Mazzitelli.  Era nato a Portici nel 1949 ed aveva lavorato a
lungo nell'ufficio stampa della Regione. E' stato impegnato pr

Il giornalismo campano è in lutto. E' scomparso Rosario Mazzitelli. Era nato

a Portici nel 1949 ed aveva lavorato a lungo nell'ufficio stampa della

Regione. E' stato impegnato professionalmente con l'Ussi e con il Circolo

Canottieri Napoli del quale curava ogni anno le Olimpiadi giallorosse.

L'Ordine dei giornalisti della regione 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.
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Lutto nel mondo del giornalismo, morto Rosario Mazzitelli Il Meridiano News

NAPOLI Lutto nel mondo del giornalismo napoletano. E' morto Rosario

Mazzitelli. Nato a Portici nel 1949, ha lavorato a lungo nell'ufficio stampa

del la  Regione e  nel la  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.
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Morto Rosario Mazzitelli, simbolo della Canottieri Napoli ed esponente dell'USSI

Morto Rosario Mazzitelli, simbolo della Canottieri Napoli ed esponente dell'USSI

Ciro Porzio

Il 71enne giornalista sportivo è venuto a mancare dopo aver contratto il

Covid-19 Duro colpo per il mondo del giornalismo napoletano che ha dovuto

prendere atto della brutta notizia dettata dalla morte di Rosario Mazzitelli. Il

71enne giornalista sportivo è deceduto per le complicazioni insorte dopo

essere stato contagiato dal Covid-19. Volto noto con diversi ruoli avuti nella

sua vita, da addetto stampa per la Canottieri Napoli, da stretto collaboratore

del presidente Paolo Trapanese per FIN Campania e vicepresidente dell'USSI

(Unione Stampa Sportiva Italiana) 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 sui social.

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 Tutta la redazione di

Swim4life Magazine esprime il proprio cordoglio e resta vicina alla famiglia di Rosario. Ti è piaciuto questo articolo?

Allora metti un Mi Piace alla nostra Pagina Ufficiale su Facebook ! Seguici su Instagram ! Swim4Life - All rights

reserved Sostieni Swim4Life Magazine Clicca qui per sapere come puoi aiutarci
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Lutto nel giornalismo, morto Rosario Mazzitelli.

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 []

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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Lutto nel mondo del giornalismo napoletano: è morto il giornalista sportivo Rosario
Mazzitelli era stato contagiato da Covid

: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.Fonte e diritti articoloSei il proprietario di questo articolo e vuoi che venga rimosso? Contattaci sulla nostra

Pagina Facebook.Notizie h24 è un portale gratuito di notizie in tempo reale, lo scopo del sito è quello di raccogliere

tutte le notizie più importanti presenti nel web da tutte le fonti e attestate giornalistiche attendibili e verificate, così

da poter dare all'utente più informazioni possibili in modo semplice. Notizie h24 si diffida dalle false notizie, qui

vengono pubblicate solamente notizie verificate. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss

è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Vuoi rimanere sempre

aggiornato in tempo reale su ogni notizia pubblicata da notizieh24.eu? puoi trovarci su Google News!Potrebbe

interessarti anche...Seguici suNotizie in tempo realeVisco: Più lavoro a giovani e donne o spreco straordinario'

CronacaQuei 12 tagliagole sbarcati in Italia per seminare morte in Europa e in Usabagarre durante l'esame della

legge sull'omofobiaCovid, Gentiloni: Decisioni drastiche inevitabili'Seconda ondata di Covid, Conte: Preoccupano i

numeri. Di Maio: Nuovo Dpcm più rigidoChi Siamo?Notizie h24 è un portale gratuito di notizie in tempo reale, lo

scopo del sito
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è quello di raccogliere tutte le notizie più importanti presenti nel web da tutte le fonti e attestate giornalistiche

attendibili e verificate, così da poter dare all'utente più informazioni possibili in modo semplice. Notizie h24 si diffida

dalle false notizie, qui vengono pubblicate solamente notizie verificate. La responsabilità del contenuto degli articoli

importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni

notizia.Notizie di OggiCoronavirus, il governo accelera e convoca d'urgenza il Cts: nuovo Dpcm lunedì, verso

lockdown localiNuovo Dpcm da lunedì 2 novembre, con i lockdown territoriali- Corriere.itIn Lombardia quasi 9 mila

contagi e 73 mortiCoronavirus in Italia, il bollettino del 31 ottobre: 31758 i nuovi contagi, quasi 300 morti. Convocata

una riunione urgente del Cts per nuove misureCoronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati Covid e tabella contagi 31

ottobreArchiviOttobre 2020Settembre 2020Agosto 2020Luglio 2020Giugno 2020Ricerca per:Articoli recentiAmazon

ora ha 1 milione di dipendentiCoronavirus, il governo accelera e convoca d'urgenza il Cts: nuovo Dpcm lunedì, verso

lockdown localiNuovo Dpcm da lunedì 2 novembre, con i lockdown territoriali- Corriere.itM'boro 1 0 N ForestVisco:

Più lavoro a giovani e donne o spreco straordinario' CronacaIn Lombardia quasi 9 mila contagi e 73

mortiCoronavirus in Italia, il bollettino del 31 ottobre: 31758 i nuovi contagi, quasi 300 morti. Convocata una riunione

urgente del Cts per nuove misureTecnica Group, Zanatta prende il posto dell'ad DusKendall Jenner nel ruolo di

Pamela Anderson da Barb Wire ad Halloween a GOTVMilan, l'ex Deulofeu: Quest'anno mi divertirò'Notizie

PopolariFrancesco Renga a Verissimo: Non vedo luceMarco Masini a Verissimo Non sono riuscito a dirle tuttoGiulio

Berruti a Verissimo: A Maria Elena voglio molto beneMichelle Hunziker a Verissimo In lacrime, Non ce la

faccioMarco Masini a Verissimo: il ringraziamento a CelentanoUna Vita streaming, replica puntata 31 ottobre

2020Voleva la visibilità poi mi ha scaricataMichelle Hunziker a Verissimo: da Aurora a All Together NowOroscopo

Novembre 2020 Quali sono le donne più presuntuose dello zodiaco?Vecchie monete che valgono una fortuna: ecco

le più ricercate!Notizieh24.eu è un sito di informazioni in tempo reale, dove vengono riportate tutte le notizie del

giorno dall'italia e dal mondo, i diritti sono riservati a tutti i proprietari e alle attestate giornalistiche, pertanto

notizieh24 non è proprietaria. Se l'articolo pubblicato all'interno del sito violano i diritti d'autore e vuoi che vengano

rimosse contattaci sulla nostra pagina Facebook.Powered by WordPress
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Cordoglio per il collega Mazzitelli

Se ne è andato a causa del maledetto Covid un altro dei nostri amici

giornalisti, Rosario Mazzitelli, collega per bene e professionale impegnato in

più settori, componente dell'ufficio Stampa della Giunta Regionale della

Campania, dal 1986 al 2007, addetto stampa del circolo Canottieri Napoli.ci

sentivamo spesso, durante le varie ricorrenze, in occasioni particolari.

Rosario faceva parte a tutto titolo della grande famiglia dei giornalisti

napoletani: post di Mimmo Falco, vicepresidente dell'ordine dei giornalisti

della Campania e Presidente del Corecom Campania, Mario Zaccaria, già

direttore dell'Ansa Campania, la Regione Campania, i ricordi dei suoi vecchi

colleghi regionali, Luciano Buglione, Bruno Pezzullo, Saverio Russo, Gaetano

Milone, Pasquale De Simone, Armando De Rosa, di Enzo Piscopo storico

dirigente dell'Ufficio Stampa, di Stefano Porro e degli amici della Canottieri

Napoli. Una scomparsa improvvisa, un vuoto nel mondo dello sport

napoletano, un dolore incolmabile per la moglie Nuccia, per i due figli e per

noi tutti abituati a sentirlo, come era suo costume, nelle occasioni felici della

nostra esistenza.
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Coronavirus: morto il giornalista Rosario Mazzitelli

. Vicepresidente dell'Ussi Campania ha lavorato ad Avvenire. Il cordoglio dell'Odg

Redazione

NAPOLI - Ancora una vittima da Covid-19 tra i giornalisti. È morto Rosario

Mazzitelli, 71 anni, vicepresidente dell'Ussi Campania, addetto stampa della

Canottieri Napoli, dove curava ogni anno le Olimpiadi giallorosse, e

collaboratore del presidente della Federnuoto campana, Paolo Trapanese.

«È andata via una persona - afferma Trapanese - che ha dato tanto al mondo

dello sport. 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». Rosario Mazzitelli aveva scoperto di aver contratto

il virus il 12 ottobre e il 24, giorno del suo compleanno, era stato ricoverato

all'ospedale di Boscotrecase. Nato a Portici il 24 ottobre 1949, giornalista

professionista iscritto all'Ordine della Campania dal 28 luglio 2004, per tanti

anni è stato corrispondente del quotidiano cattolico Avvenire. Lascia l a

moglie Nuccia Poli e i figli, Giovanni e Lidia. L'Ordine dei giornalisti della

Campania, presieduto da Ottavio Lucarelli, «vicino alla famiglia, agli amici,

alla città di Portici all'Unione Stampa Sportiva Italiana e al Circolo Canottieri

Napoli», annuncia che «assieme al Circolo Canottieri e all'Ussi, passata la

tempesta Covid che ce li ha portati via, troveremo le forme giuste per ricordare Rosario Mazzitelli e Carlo Franco». (

giornalistitalia.it )
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Napoli. Lutto nel mondo del giornalismo Campano: e' morto Rosario Mazzitelli. -
Zerottantuno - notizie dal golfo

Napoli. Lutto nel mondo del giornalismo Campano: è morto Rosario

Mazzitelli. 31 ottobre 2020 - ore 07,54 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 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. 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. Si legge in una nota del Comune.
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CORDOGLIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI PER LA SCOMPARSA DI
ROSARIO MAZZITELLI.

Alberto Alovisi

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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USSI in lutto per la morte di Rosario Mazzitelli, Vicepresidente di USSI Campania

L'Unione Stampa Sportiva Italiana esprime profondo cordoglio e rivolge le

più sentite condoglianze ai familiari e a USSI Campania per la morte di

Rosario Mazzitelli, Vicepresidente del Gruppo campano, che è venuto a

mancare oggi in seguito alle complicazioni insorte dopo aver contratto il

Covid-19. (dal sito di FanPage/Napoli) di Nico Falco 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. ___ Il ricordo del Vicepresidente USSI Gianfranco Coppola (dal sito di USSI Campania) 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
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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 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.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

ussi.it

C. C. NAPOLI



 

venerdì 30 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 16

[ § 1 6 6 3 0 9 5 6 § ]

La scomparsa di Rosario Mazzitelli

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. Fomnte il Mattino articolo di

Francesco De Luca
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SSC Napoli: ''Cordoglio per la morte di Rosario Mazzitelli, grande professionista''

La SSC Napoli ha voluto ricordare Rosario Mazzitelli, giornalista campano morto nella giornata di oggi.

Brutta 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. Una notizia

davvero triste, purtroppo questo temibile virus ha fatto un'altra vittima. Un

professionista eccellente ci ha lasciato troppo presto in questo clima così

triste dettato dalla pandemia. La SSC Napoli ha voluto quindi esprimere tutto

il suo cordoglio con un post sul profilo ufficiale Twitt er. 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. Anche la nostra redazione si unisce al cordoglio della famiglia

per la scomparsa dello stimato giornalista partenopeo.
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Ancora un lutto nella pallanuoto napoletana: scomparso Rosario Mazzitelli, voce storica
della Canottieri

Giusto una trentina di anni orsono, un 'giovane' cronista genovese che si avvicinava alla pallanuoto, incontrò l'allora
addetto stampa della Canottieri Napoli.Un gran signore, sempre con il sorriso, s

Giusto una trentina di anni orsono, un 'giovane' cronista genovese che si

avvicinava alla pallanuoto, incontrò l'allora addetto stampa della Canottieri

Napoli . Un gran signore, sempre con il sorriso, sempre pronto a dirti o darti

quell'aiuto che tu cercavi. Oggi Rosario Mazzitelli non c'è più: c'è un gran

vuoto non solo a Napoli, ma su tutto il palcoscenico della nostra pallanuoto.

Una persona così, è difficile proprio difficile ritrovare. Ci fa solo piacere

pensare che oggi il buon Rosario si sarà unito a quel gruppo di storici

appassionati, dal Alfredo Provenzali a Daddy Carovino, da Sandro Castellano

a Carlo Franco. E siamo certi che la pallanuoto sarà sempre il fulcro dei loro

discorsi. Buon viaggio Rosario. Ci mancherai.
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I settant'anni di Sante Marsili, campione del mondo di Napoli

di Giuseppe Mustica

Festa per la pallanuoto napoletana. Compie 70 anni Sante Marsili, campione

del mondo nel '78 a Berlino e vice campione olimpico nel '76 a Montreal,

bandiera della Rari Nantes e poi tricolore con la Canottieri di Fritz Dennerlein

nel '79. Una grande carriera, cominciata in serie A quando aveva 14 anni, e

una straordinaria passione trasmessa ai figli Mario ed Elios. Due anni fa

Marsili aveva ricevuto il Collare d'oro in una cerimonia al Coni a quarant'anni

dal trionfo di Berlino. Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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IL CT DELLA NAZIONALE DI PALLAVOLO

«Dallo sport arrivano soluzioni»

Campagna: «Doveroso rispettare i Dpcm, ma non siamo noi il problema»

«Nei prossimi giorni ci atterremo scrupolosamente a tutto quello che i Dpcm

ci chiederanno di fare, ma vorrei che ci fosse la consapevolezza che lo sport

non è un problema. E' parte della soluzione». A meno di una settimana dall'

inizio del campionato di pallanuoto, Sandro Campagna non sa se i suoi

giocatori potranno davvero tornare a giocare o se dovranno fare i conti con un

nuovo lockdown. «E' da marzo che non giochiamo, ma ci adegueremo a

quello che verrà stabilito per fare fronte alla pandemia - prosegue il ct - La

parte agonistica mi preoccupa, pensando all' obiettivo olimpico, ma più

ancora mi preoccupa il futuro di tante società e di tanti impianti. A Tokyo, in

qualche modo, ci arriveremo: auspico che gli sport olimpici vengano tutelati

anche in caso di lockdown, come sta avvenendo - ad esempio - in Grecia e in

Francia. Il problema però non sono solo queste Olimpiadi, ma anche tutte

TuttoSport

C. C. NAPOLI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 20

Francia. Il problema però non sono solo queste Olimpiadi, ma anche tutte

quelle che verranno dopo. Se le società muoiono, ci bruciamo il futuro del

nostro sport». Gli azzurri sono atleti già evoluti, seguiti dallo staff federale e in

grado di far fronte anche a situazioni di allenamento complicate, ma sono i

giovani che si affacciano ora al mondo della pallanuoto a risentire

maggiormente degli effetti della pandemia: un anno perso su di loro ha effetti molto più devastanti. «Ho aderito al

Manifesto degli sportivi pensando a loro - conclude Campagna - E poi nell' ultimo anno si è acuita la sensazione che

in Italia lo sport sia considerato come un' attività marginale. Non è così e dobbiamo dirlo, tutti insieme».
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Pallanuoto

Le norme integrative per le gare Tanti tamponi a squadra e staff

di Paolo Pepino Varate dalla Federnuoto le norme integrative ai

protocolli gara riguardanti i campionati di A1 e A2 maschili e femminili,

con quelli di A1 che prenderanno il via sabato 7 novembre. Anzitutto l'

obbligo del tampone antigenico rapido o molecolare per l' intero gruppo

della squadra comprendente 13 giocatori e 5 membri dello staff.

Tampone da fare 72 ore prima di ogni match. La Fin contribuirà alle

spese erogando 20 euro per ogni tampone fino ad un massimo di 720

euro a partita. Dopo i tamponi, i presidenti di ogni squadra dovranno

sottoscrvere una «dichiarazione di responsabilità» in merito alla salute

d e i  g i o c a t o r i ,  c o n  a l l e g a t o  d e l  r i s c o n t r o  m e d i c o .  S e n z a

autodichiarazione la gara non potrà essere effettuata e la squadra

interessata perderà per 5 a 0, oltre una multa di 500 euro. Il tampone sarà

obbligatorio anche per arbitri e delegati della giuria. Invece, in merito alla

gestione dei «contatti stretti» cambia poco rispetto al primo protocollo. Il

positivo dovrà essere isolato e dovrà seguire le indicazioni delle autorità

sanitarie che possono anche decidere per l' eventuale isolamento dei compagni di squadra. Per questo la

Federnuoto invita ad evitare allenamenti di contatto nei due giorni precedenti il tampone così da rendere più agevole

le valutazioni dei medici. Infine, nel caso in cui una squadra si presenti con più di tre positivi, la partita sarà rinviata.

La Rari Nantes Florentia maschile di Minetti sarà a Napoli contro il Posillipo. Invece le Rarigirl nel girone B con

Orizzonte Catania, Vela Ancona e Sis Roma, esordiranno in casa di quest' ultima.
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