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Da Confcommercio nasce FederNautica, sarà un supporto al settore marittimo

Confcommercio Campania scende in campo a sostegno dei concessionari

del demanio marittimo e della nautica in tutti le sue derivazioni. Su

convocazione del Commissario di Confcommercio Campania, Giacomo

Err ico ,  lo scorso 28 dicembre è stata costituita FederNautica -

Confcommercio , Reti per le imprese della Campania che mette insieme, già

nella fase istitutiva, ben trentotto operatori del settore della nautica, dal

diporto al charter nautico, alla cantieristica navale, al trasporto marittimo, alle

manutenzioni e costruzioni navali, in gran parte titolari di concessioni del

demanio marittimo della costa campana, da Napoli a Salerno, passando per

Castellammare di Stabia, Sorrento, Amalfi ed Agropoli . Un comparto molto

vivace e produtt ivo ,  benché duramente provato dal l 'emergenza

epidemiologica, che oggi è costretto a confrontarsi con le problematiche dei

rinnovi delle concessioni in un clima caratterizzato da grande confusione.

Alla costituzione di FederNautica Campania hanno partecipato molti storici

concessionari del porto di Mergellina (Aversano, Ippolito, Branchizio,

Cammarota, Palermo, Velotti), del porto di Salerno (Autuori, Gatto, Consorzio

Costa Sud, Nautica Salerno, Ventura, Consorzio Salerno Charter, Edilport), del porto di Sorrento (Consorzio Marina

Grande di Sorrento, Franco De Grecorio), di Castellammare (Cantiere Navale Marina di Stabia spa, Compagnia

Cantieri Napoletani spa). Hanno aderito, inoltre, lo storico marchio di costruzioni navali SALPA di Antonio Pane,

Alilauro, GRUSON, Alicost spa, Coast Line spa, Cantieri Navali Partenope ed anche alcuni circoli nautici, tra cui il

Circolo Canottieri Napoli, il Circolo Canottieri Salerno, l'AD Canottieri Agropoli, la Lega Navale di Salerno. Su proposta

di Confcommercio Campania, a coordinare le attività di FederNautica è stato designato all'unanimità dei soci

costituenti, l'ing. Marco Di Stefano , esperto di infrastrutture portuali e concessioni marittime, già assessore alla

risorsa mare della Provincia di Napoli e membro del Comitato Portuale della PortAUtority di Napoli, ad oggi ,

componente dell'Organismo di partenariato per la risorsa mare dell'Autorità di Sistema del Tirreno Centrale. < > così

Pasquale Russo , Direttore Generale di Confcommercio Campania. < >.
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Sport

Bisognerà aspettare almeno fine gennaio per nuoto e fitness

Quello della riapertura di palestre e piscine è uno dei dossier più caldi. I gestori

premono per riaprire a gennaio e, con il favore del ministero dello Sport che le

sottoporrà al Cts entro il 6 gennaio, pensano a nuove misure. Dalla possibilità di

contingentare ancora il numero degli ingressi in palestra fino ad impedire ai

clienti di accedere agli spogliatoi o autorizzare solo le lezioni individuali. Nelle

piscine, poi, si sta valutando una persona per corsia. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Chiara vuole battere Benedetta Pilato

L' escalation della 15enne sianese Della Corte, una promessa del nuoto nazionale

Fino a qualche anno fa il suo idolo era Federica Pellegrini , stella

incontrastata del nuoto italiano, poi per Chiara Della Corte , 15 enne di

Siano, giovane promessa del nuoto, è diventata la coetanea Benedetta

Pilato la nuova beniamina da emulare e, se possibile, battere in vasca.

Studentessa del liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno, Chiara Della

Corte ha tutte le carte in regola per ambire a grossi traguardi. La sua

passione per il nuoto nasce quando era molto piccola, «non immaginavamo

che nostra figlia a quattro anni sapesse già nuotare senza che nessuno di

noi glie l' avesse insegnato », ricorda mamma Assunta, insomma una dote

innata che la piccola Chiara mette subito a frutto. «Mamma voleva

iscrivermi a danza, probabilmente avrebbe voluto vedermi con tutù e

scarpette -racconta Chiara Della Corte - . Per qualche mese la accontentai

ma a 5 anni chiesi di poter fare nuoto e i miei genitori che avevano visto

quanto amassi nuotare, mi accontentarono subito. Mi iscrissero così alla

piscina a Siano e dopo appena un anno gli istruttori dell' Associazione

sportiva dilettantistica Campania Sport mi chiesero di iniziare con la pre-

agonistica, da allora non mi sono più fermata. Ogni giorno mi alleno in vasca per circa due ore e mezza, quando

sono sotto gara gli allenamenti si fanno più duri ma non mi pesano, in acqua sto bene e nuotare mi regala emozioni

e soddisfazioni, le stesse che spero di trasmettere ai miei familiari, al mio istruttore Amedeo Paduano e a tutti coloro

che credono in me. Il nuoto è uno sport meraviglioso». La giovane e promettente atleta sianese, tra le più giovani

della manifestazione più importante del nuoto italiano, è scesa in vasca agli ultimi Tricolori di Riccione, gareggiando

nel 100 rana e nel 50 dello stesso stile. Su 30 atlete provenienti da tutta Italia Chiara si è classificata 17esima, una

buona posizione che dovrebbe consentirle un' ottima partenza ai Criteria 2021, la competizione agonistica in cui la

meglio gioventù del nuoto italiano sale sui blocchi per dare spettacolo, emozioni e soprattutto far emergere i futuri

campioni azzurri. In quell' occasione la Della Corte potrebbe gareggiare proprio affianco al suo idolo Benedetta

Pilato. Quattro anni fa, appena 12enne, Chiara Della Corte si aggiudicò il titolo ai Campionati Italiani di Nuoto per

Salvamento di Riccione, nella categoria Esordienti A, specialità 50 metri con ostacoli. Chiara chiuse con il tempo di

32.57, riuscendo a sorpassare due atlete torinesi staccate rispettivamente di 32 e 49 centesimi di secondo. La

piccola Chiara ottenne il bronzo nella specialità 50 metri trasporto manichino. Una gran bella soddisfazione che la

giovanissima atleta sianese spera di rivivere ai prossimi Campionati nazionali. A fare il tifo per lei, oltre ai genitori e al

fratellino Walter, il suo primo
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fan, tutta la comunità di Siano. Luisa Trezza ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO - SETTEROSA

Il ct Zizza ne convoca 21 per il collegiale di Ostia

OSTIA. Il ct del Setterosa Paolo Zizza ha convocato 21 atlete per il collegiale

di Ostia (3-16 gennaio) in vista del preolimpico di Trieste (19-24 gennaio).
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