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Il Mattino
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I tifosi vip Due artisti napoletani del mondo dello spettacolo e un campione olimpionico elogiano
l' ex capitano

«Paolo, meriti un applauso ma non fare scherzi...»
Soltanto applausi e affetto, con qualche
sfumatura di amarezza. Il ritorno di Paolo
Cannavaro al San Paolo suscita emozioni
intense anche tra i tifosi vip del Napoli, a
cominciare da Nino D' Angelo. «Il ragazzo
merita l' applauso scrosciante di tutto lo stadio
perché è un napoletano vero che ha
dimostrato grande valore e che ha contribuito
a riportare in alto il Napoli. Tra l' altro merita
rispetto perché è stato il nostro capitano e
dispiacerà a tutti rivederlo con un' altra maglia.
Il calcio però è anche questo ed è anzi bello
che si faccia valere anche in un' altra
squadra».
Concetti analoghi espressi da Biagio Izzo,
celebre comico e amico personale di
Cannavaro, vittima di alcuni scherzi radiofonici
realizzati proprio dall' attore «Mi farà specie
vederlo al San Paolo col Sassuolo. Sarebbe
stato bello se avesse concluso lacar riera in
azzurro ma evidentemente ci sono state delle
incomprensioni con il club. In ogni caso non
entro nel merito della vicenda sportiva.
Esprimo solo profondo affetto per lui: Paolo ha
dato tanto al Napoli, ha sempre dimostrato di
tenere a questa maglia e so bene quanto
ancora oggi lui ami la città e la squadra.
Purtroppoaggiunge l' at tore nel calcio non
esistono più la bandiere, è rimasto solo Totti con la Roma. Lo conosco bene, si emozionerà moltissimo,
ma tirerà fuori l' orgoglio per dimostrare le sue qualità. Un difensore come lui poteva essere molto utile
all' attuale Napoli. In ogni ca so invito i tifosi ad accogliere con entusiasmo un figlio della nostra città».
Si unisce al coro Franco Porzio, campione di pallanuoto e patron dell' Acquachiara.
«Paolo è un ragazzo che si presenta da solo, un atleta valido e un ragazzo che ha dato un grande
contributo alla crescita di questo Napoli. Non è solo il fratello di una delle icone del calcio italiano. Ecco
perché bisogna stendergli il tappeto rosso per il suo ritorno.
Ha dato il suo contributo alla crescita dello sport in questa città. Peccato che non sia rimasto, è un buon
giocatore e un ragazzo serio e perbene. Poteva essere un riferimento per la società e per la città. Mi
sembra che il tanto decantato proposito di fare una squadra di partenopei sia crollato. Cannavaro
poteva essere l' espressione migliore per esternare il legame con la città e con i tifosi».
In campo, tuttavia, Paolo sarà un avversa rioda battere anche per la tribuna Vip. «Spero non faccia
scherzi  dice D' Angelo : il Napoli deve vincere per continuare la sua rincorsa al secondo posto, non
dobbiamo più fermarci come è accaduto, purtroppo, con il Palermo. A Paolo va il nostro ringraziamento,
con il Sassuolo però bisogna vincere». «Mi farà piacere rivederlo, anche se da avversario. A questo
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proposito di rimando Porzio  siamo e saremo sempre amici, lo abbracciamo prima e dopo la partita.
Durante niente sconti, al Napoli servono i tre punti».
Infine Biagio Izzo: «Gli ho mandato un messaggio consigliandogli un' influenza diplomatica per evitare
di giocare. Scherzi a parte, è un professionista e sarà all' altezza della situazione, anche se sono
convinto che in cuor suo pure lui si augura che vinca il Napoli».

da.sa.
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nella pallanuoto anche il tecnico angelini pone l' accento sugli aspetti positivi.

Rari, con l' Acquachiara scoppola che non fa male
I più giovani crescono, classifica quasi immutata: il Savona c' è.
Il colpo è stato forte ma non ha lasciato tracce.
Lo stato di salute della Rari all' indomani del
ko interno (135) subito con l' Acquachiara
Napoli è comunque più che positivo. Si può
dire, anzi, che la gara con la fortissima
squadra di Paolo De Crescenzo abbia
rappresentato un primo passo di ritorno a un
equilibrio in vista della partita, fondamentale,
che il 7 marzo vedrà il team di Angelini
affrontare in trasferta il Como. Non era facile
affrontare la terza del campionato senza
pedine fondamentali come il centroboa
Giovanni Bianco squalificato, e il fratello
Lorenzo, difensore. Era altrettanto difficile
pensare in un miracolo quando, contro uno
degli attacchi più pesanti e tecnici dell' intera
A1, a far diga era il rientrante Agostini, reduce
da quasi un mese di stop per la frattura del
metacarpo della mano destra.
Specie perché il difensore è stato supportato
nel compito dal 17enne Federico Piombo e
dall' esordiente Lorenzo Giunta, appena
sedicenne. Senza contare, inoltre, che pure
Luca Damonte veniva da nove giorni di
inattività completa a causa dell' influenza.
Nonostante tutto, in primis la pesante sconfitta,
tutti questi punti hanno rappresentato e
rappresentano elementi confortanti in vista
dell' immediato futuro. Se si eccettuano alcuni aspetti negativi, tanti i particolari che lasciano ben
sperare.
A partire dalle belle prove proprio degli elementi che hanno assaporato per la prima volta la massima
serie come lo stesso Giunta o che la vivono da appena un mese, Piombo, autore pure del suo primo gol
in A1.
Una volta riviste le tante controfughe subite, le difficoltà di dare un appoggio in ripartenza ai rilanci del
portiere Antona (anche la sua prova, dopo qualche prestazione meno brillante, è un aspetto positivo) e
un gol concettualmente brutto come quello subito da Luongo, lasciato completamente libero al centro
dell' attacco, la Rari potrà dare fastidio a tutti. Anche con il suo esercito di ragazzini.
«La chiave sarà riprendere a lavorare in maniera pesante in vista della partita col Como,  commenta il
tecnico Angelini  molti errori con l' Acquachiara sono venuti proprio dalla troppa volontà di emergere
dei giovani. Lo scotto all' inesperienza è stato pagato in questi termini.
E' comunque uno scotto positivo sotto il profilo caratteriale».
Altri aspetti che confortano sono pure alcuni fattori esterni: il turno di sabato ha infatti lasciato quasi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

Continua >

3

23 febbraio 2015
Pagina 62
< Segue

La Stampa (ed. Savona)
A.S. ACQUACHIARA

intatta la classifica.
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Original Marines ragazze super La maschile
sconfitta a Roma
PALLANUOTO PESCARA Tre punti che non
significano un intero campionato... ma quasi.
Sono quelli che ha conquistato la Original
Marines Pescara contro la diretta rivale
Yamamay Acquachiara Napoli, nel girone
meridionale della A2 donne di pallanuoto.
Ora le biancazzurre sono al comando con due
lunghezze di vantaggio sulle partenopee e,
giunti alla prima di ritorno, si capisce bene
come si sia trattato di un successo pesante.
Parzialithriller per un incontro di rara intensità:
45, 32, 23, 31, per il finale di 1211 che
premia le ragazze di casa. Original Marines a
segno con Federica De Vincentiis
(debordante, 4 reti), Invernizi, Ranalli, Di
Claudio e Di Marco (2 gol per ciascuna).
Nella settima giornata della serie B di
pallanuoto maschile, spicca un risultato nel
girone 3.
Purtroppo è relativo alla sconfitta piuttosto
netta (125) della Original Marines Pescara
nello scontro diretto in trasferta contro la Roma
2007. Era il big match, quello che avrebbe
potuto regalare il primato in graduatoria ai
biancazzurri. L' equilibeuio è durato solo un
tempo. I parziali: 43, 31, 20, 31. Superiorità:
Roma 5 su 7, Pescara 2 su 10. Miglior
marcatore della O.M.: Matteo Casini, 3 gol.
Molto è dipeso anche dalla forza indubbia dell' avversario, ma è chiaro che la squadra di Franco Di
Fulvio non ha reso come lo stesso coach avrebbe voluto: "Abbiamo giocato malissimo, non abbiamo
fatto nulla di quello che abbiamo provato in settimana, soprattutto con l' uomo in meno. Colpa mia".
L' altra pescarese Bustino è andata knock out davanti al pubblico amico: 144 a favore della PN Roma.
Bustino ultima con zero punti.
Nel campionato nazionale under 17 uomini, Original Marines battuta a Pescara dalla Vela Ancona con il
punteggio di 32.
Paolo Sinibaldi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALLANUOTO A2 FEMMINILE La Carpisa Yamamay perde la vetta della classifica.

Acquachiara: il primo ko arriva a Pescara
12 11 (45; 32; 23; 31) PESCARA: Vanno in
rete: De Vincentiis 4, Di Claudio 2, Di Marco 2,
Invernizi 2, Ranalli 2.
CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA: Vanno
in rete Acampora 3, Tortora 2, Centanni 1,
Esposito 1, Foresta 1, Maglitto 1, Migliaccio 1,
Monaco 1.
ARBITRO: Cataldi.
PESCARA. Dopo otto partite senza macchia,
anzi con un ruolino di marcia impressionante
(7 vittorie e un pareggio regalato al Racing
Roma) arriva alle Na iadi la prima battuta d'
arresto per la Carpisa Yamamay Acqua chiara.
Una sconfitta pesante, oltre ai tre punti la
squadra di Barbara Damiani perde anche lo
scettro di capolista, che passa proprio al
Pescara. Dopo un buon avvio biancazzurro le
abruzzesi entrano in partita rendendo la gara
equilibratissima, punto a punto, con l'
Acquachiara che riesce comunque a
mantenere un gol di vantaggio anche alla fine
della terza frazione (910). In avvio di quarto
tempo arriva anche il +2, lo realizza Acampora
con il suo terzo centro personale, ma il
Pescara con un break di 30 sorpassa la
Carpisa Yamamay e si aggiudi ca l' incontro. Il
gol decisivo è di Ranalli. Sul punteggio di 12
11 l' Acquachiara non è fortunata: un tiro di
Monaco con l' uomo in più colpisce la parte
interna della traversa e non entra.
GIRONE SUD RISULTATI Racing Roma  Volturno 1310, Sporting Flegreo  Roma Waterpolo 136, 3T
Sporting  Blu Team 99, Pescara  Carpisa Yamamay Acquachiara 1211 Riposa Coser GIRONE SUD
CLASSIFICA: Pescara 24, Carpisa Yamamay Acquachiara e Racing Roma 22, Sporting Flegre0 16,
Volturno 12, Blu Team 10, Coser 5, 3T Sporting 3, Roma Waterpolo 1.
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L' INTERVISTA Il presidente della Lega Navale Alfredo Vaglieco: «Non solo sport, ma anche
aggregazione: questa è la nostra associazione»

«La cultura del mare come stile di vita»
Alfredo Vaglieco, avvocato tributarista, è un
grande appassionato di vela. Quarant' anni fa
approdò con la sua prima barca alla Lega
Navale Sports Club e da allora non non è
andato più via.
«Nel 1975, dopo avere fatto una serie di corsi
di avvicinamento e di perfezionamento di vela
al Circolo Canottieri Napoli con l' ingenere
Guido Clemante, consigliere dell' epoca,
acquistai un Comet di 7 metri e mi iscrissi alla
Lega per avere un ormeggio. Dopo avere
svolto attività di volontariato e avere prestato la
mia collaborazione alla Sezione, conditio sine
qua non per concorrere ad avere il posto
barca, riuscii ad averlo e da allora sono
rimasto indissolubilmente legato a questo
sodalizio condividendone anche la vita
sociale».
Ha partecipato a gare con i colori del
sodalizio?
«A mano a mano che il mio interesse è
cresciuto per le regate, ho cambiato altre
quattro o cinque barche con le quali ho
partecipato a numerosissime gare. Ho vinto un
campionato italiano terza classe a Capri nel
1986, due volte la Tre Golfi, una serie di
campionati nel golfo di Napoli con un Este39,
si chiama "Niente scuse Quando ha iniziato a
prendere parte dell' attività dirigenziale della
Lega?
«Per la mia professione sono stato coinvolto da subito nella gestione dei conti della sezione e per
almeno 20 anni sono stato il presidente del collegio dei revisori dei conti. In una consilatura ho fatto
anche il consigliere».
Poi è stato eletto presidente...
«Dopo tutta l' esperienza maturato ho pensato che poteva essere utile per la sezione e interessante per
me candidarmi alla presidenza. Sono stato eletto per la prima volta nel 2010. Il nostro mandato è
striennale e sono stato riconfermato nel 2013. Al mio fianco c' è "». Quando ha iniziato a prendere parte
dell' attività dirigenziale della Lega?
«Per la mia professione sono stato coinvolto da subito nella gestione dei conti della sezione e per
almeno 20 anni sono stato il presidente del collegio dei revisori dei conti. In una consilatura ho fatto
anche il consigliere».
Poi è stato eletto presidente...
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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«Dopo tutta l' esperienza maturato ho pensato che poteva essere utile per la sezione e interessante per
me candidarmi alla presidenza. Sono stato eletto per la prima volta nel 2010. Il nostro mandato è
striennale e sono stato riconfermato nel 2013. Al mio fianco c' è una squadra composta da 8 consiglieri
e siamo tutti eletti dall' assemblea dei soci».
Come era lo "Sports Club" al momento della sua elezione?
«Lo conosceva da tanti anni e quindi ero consapevole della mancanza quasi totale di spazi di
aggregazione. C' erano la cava del nostromo con il deposito delle vele, dei piccoli spogliatoi e, al primo
piano, degli uffici amministrativi e una piccola sala riunioni. I 700 soci diponevano di una superficie che
in totale era di circa 180mq. e potevano avere solamente un approccio sportivo».
La sede attuale è quindi opera sua?
«Il caso ha voluto che la Marina Militare durante la mia prima presidenza era intenzionata a dismettere
alcune aree. Il presidente nazionale della Lega all' epoca era un ammiraglio che aveva molto credito
presso lo Stato Maggiore, il cui capo era un napoletano, Bruno Branciforte. Queste due circostanze,
combinate insieme, ci fecero acquisite la disponibilità dell' ex magazzino vestiario della Marina che ha
una estensione di circa 1000mq».
Erano "agibili" i locali?
«No erano in uno stato di totale degrado. Poichè nella determinazione del canone da pagare la Marina
tiene conte delle migliorie che si apportano, nel 2011 abbiamo contratto un mutuo quinquennale.
Con questi soldi abbiamo realizzato, a piano terra, una nuova e confortevole area spogliatoi, sia per
adulti che per bambini, e, al piano superiore, un' ampia zona sociale con bar, ristorante, sala biliardo e
una zona didattica composta da due ampie aule».
Ha altri progetti in cantiere?
«Abbiamo già pagato il 50% del mutuo e perciò lo abbiamo rinegoziato e stiamo ristrutturando i restanti
450mq. Ospiteremo il Centro Studi Tradizioni Nautiche, un' istituzioni che abbiamo dal 1970 e che
attualmente si trova in un appartamento in via Sedile di Porto. Raccoglie circa 3000 volumi di
argomento nautico. Realizzeremo, quindi, una biblioteca e un moderno Centro Studi dove tenere
conferenze, dibattiti e altre iniziative culturali. Conto che sia funzionante entro la fine dell' anno. Daremo
anche maggiore spazio al piccolo laboratorio di modellismo che già esiste in via Sedile di Porto dove i
soci si dilettano a costruire barche in scala che poi donano alla sezione».
E' appena iniziato il quinto anno del suo mandato che ad oggi ha dato risultati significativi. A
che altro punta?
«Innanzitutto aumentare l' aggregazione anche fuori dell' ambito prettamente sopportivo. Oggi i soci non
si limitano più ad uscire per mare, ma frequantano la sezione anche per pranzare, conversare, giocare
a biliardo e così via, compiacendosi di avere un ambiente accogliente rispetto al nulla di qualche anno
fa» La Sezione fa parte anche del Comitato Grande Vela.....
«Mi fa piacere ricordare che sono stato il promotore di questo importante comitato perché ho avu to
sempre una visione associazionistica dei circoli nautici. È copmposto da tutti i circoli nautici cittadini, da
quello di Torre del Greco, dal circolo nautico di Punta Imperatore di Forio. Sono presenti anche la
Marina Militare e l' Areonautica Militare. Il presidente è Pippo dalla Vecchia, io sono il tesoriere. Con
questo comitato hanno avuto anche fine le ataviche acredini che esistevano tra i vari sodalizi che ora
sono legati da ottimi rapporti».
Nello sport, che fate di specifico?
«La nostra mission è diffondere la cultura marinaresca. Alla base ci sono i corsi di avvicinamento e di
perfezionamento alla vela sia per piccoli che per adulti. Ho introdotto corsi di kajk. C' erano già quelli
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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teorico pratici per acquisire la patente nautica senza limiti sia per le barche a vela che per quelle a
motore. D' estate facciamo i campi estivi ai ragazzi».
Siete impegnati anche nel sociale?
«Da dieci anni faccio parte del CdD di una fondazione benefica che si chiama "L' Albero della vita" che
si occupa dell' infanzia, Questa esperienza mi ha spinto a fare un progetto con il quartiere Sanità e con il
quartiere San Giovanni a Teduccio. Si chiama "Una vela per sperare". Facciamo avvicinamento alla
vela a 100 bambini all' anno che abitano in quei quartieri e che sono in precarie condizioni
socioeconomiche. Uno di questi, Marco Crispino, è diventato un campioncino e continua la sua "scuola"
sui 4,20 al Circolo Italia che se ne accolla anche le spese, perchè noi non abbiamo questo tipo di
imbarcazioni. Poi abbiamo adottato i Giardini del Molosiglio e abbiamo coinvolto in questa iniziativa
anche il Circolo Canottieri Napoli».
Quante barche avete e quanto costa avere un ormeggio presso di voi?
«20 per la scuola e 80 sono dei soci. C' è una gestione molto democratica per avere il posto barca che,
ripeto, presuppone da parte del socio proprietario una collaborazione che dà dei punteggi secondo
criteri molto trasparenti.
L' avente diritto in base alla graduatoria paga 12 euro a mq».
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PALLANUOTO DONNE.

Pescara piega il Napoli e balza in testa alla
classifica
PESCARA Strepitosa affermazione dell'
Original Marines Pescara che alle Naiadi
supera 1211 l' Acquachiara Napoli
scavalcandola in vetta al girone sud di serie
A2 femminile di pallanuoto con 2 punti di
vantaggio, 24 contro 22. Match giocato sul filo
dell' equilibrio con i parziali di 45, 32, 23 e 3
1 che testimoniano la caparbietà delle
biancazzurre di Paolo Ragosa.
Debordante la prestazione di Federica De
Vincentiis, autrice di 4 reti, ma bene anche
Invernizi, Ranalli, Di Claudio e Di Marco, tutte
a bersaglio con una doppietta.
Original Marines Pescara: Travaglini,
Giordano, Perna, Invernizi, Ranalli, Di
Berardino, D' Anteo, Di Claudio, Di Marco, De
Vincentiis, Colletta, Perna, Brandimarte.
Domenica la capolista pescarese, che gioca
con la rosa più giovane di tutto il torneo, sarà
di scena a Catania. La classifica (dopo la 1ª di
ritorno): Pescara 24, Napoli e Racing Roma
22, Flegreo 16, Volturno 12, Catania 10, Coser
5, Sporting Club 3, Roma 1.
E' invece andata male all' under 17 maschile
pescarese di Tommaso Cianfrone sconfitta
alle Naiadi 23 dalla Vela Ancona. (m.r.
) ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA STORIA Attiva nella formazione e nella diffusione dello "spirito marinaresco": corsi di vela d'
altura e kayak. "Velalonga" fiore all' occhiello.

Dal 1899 la sezione napoletana avanguardia in Italia
La Lega Navale di Napoli viene fondata nel
1899, appena due anni dopo la nascita dell'
Ente Nazionale a La Spezia ed è tra i soci
fondatori della Lega Navale Italiana. Lo scopo
dell' Associazione è di diffondere, nel popolo
italiano, in particolare fra i giovani, l' amore per
il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei
problemi marittimi. Tra le oltre 250 Sezioni e
Delegazioni, ubicate su tutto il territorio
nazionale, la Sezione di Napoli si è distinta per
alcuni progetti di spiccata valenza sociale,
tanto da essere scelti per essere riproposti in
altre sezioni della Lega Navale. In particolare,
l' iniziativa "Una vela per sperare"  destinata
ad avvicinare al mare i bambini dei quartieri "a
rischio" della città e realizzata in
collaborazione con la Marina Militare Italiana,
con la fondazione Albero della Vita onlus e con
l' associazione l' Altra Napoli onlus  è stata
replicata a Palermo e Genova. La Lega Navale
di Napoli è molto attiva anche nella
formazione, con l' organizzazione di corsi di
vela d' altura, kayak, patente nautica e sub e
nella organizzazione di eventi sportivi. Tra
questi ultimi, il Campionato Minialtura del
Golfo di Napoli, il Campionato invernale di
Vela d' Altura del Golfo di Napoli (giunto alla
sua 44esima edizione), il Campionato
Primaverile e il Campionato Autunnale del Gol
fo di Napoli. Fiore all' occhiello della Lega
resta, comunque, la Velalonga, la più importante manifestazione velistica del Sud Italia cui partecipano,
ogni anno, oltre 200 imbarcazioni e che, da tre edizioni a questa parte, coinvolge nella sua
organizzazione il Comitato Grande Vela (CRV Italia, RYCC Sa voia, CN della Vela, CC Napoli, CN
Posillipo, CN Torre del Greco, LNI sezione Napoli, SV Marina Militare).
MS.
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A CHIAIA Sotto ad un palazzo di otto piani un impianto regolamentare, fino ad ora l' unico era
quello della Scandone.

Piscina olimpionica nell' ex cinema
A settembre in via Giordani, dove c' era l' Empire, aprirà una vasca di cinquanta metri.
NAPOLI. Di piscine olimpioniche a Napoli ce n'
è una sola. Quella della Scandone. Tant' è che
le tre squadre di pallanuoto che gareggiano in
serie A sono costrette a dividersi l' impianto
per le partite ufficiali. Ebbene, tra qualche
mese ce ne sarà un' altra. No, il Comune non
ha deciso di aprire un nuovo palazzetto del
nuoto. L' iniziativa è di un centro fitness che ha
rilevato l' ex cinema Empire di via Francesco
Giordani, strada residenziale del quartiere
Chiaia.
Un' idea certamente ambiziosa e inedita. Di
solito le piscine vengono costruite in strutture
indipendenti. Qui sorgerà sotto ad un palazzo
di otto piani. L' apertura è prevista per il
prossimo settembre.
Come è stato annunciato dalla stessa società,
la struttura, dedicata al nuoto libero ed ai corsi,
avrà una lunghezza di cinquanta metri ed una
larghezza di dodici. Sarà la prima piscina bio
del Sud Italia, cioè l' unica che non utilizza il
cloro per l' igiene dell' acqua.
Oltre alla vasca olimpionica ce ne saranno due
di sessanta metri quadrati dove si svolgeranno
attività per i bambini e di gruppo. I lavori
procedono a ritmo serrato.
Il progetto nasce da una società che si occupa
già di fitness e che ha già una sede a pochi
passi dall' ex cinema: la palestra Wild Dra co,
che pubblicizza la propria attività con
supermodelli sui manifesti.
Il centro di fitness non solo ha acquisito i locali dell' Empire, pochi metri più avanti, sulla stessa strada,
al civico 5/7, aprirà un nuovo centro, strettamente collegato alle attività della piscina: il "Fitness club
Empire Draco Evolution".
Una struttura ultramoderna con apparecchiature all' avanguardia per i culturisti, come la multistazione
Omnia, una macchina che offre una quantità enorme di possibilità e che permette, praticamente, di
allenare tutti i muscoli del corpo in un posto solo. L' area, di 1.200 metri quadrati, ha a disposizione ben
300 attrezzature della Tehnogym di ultima generazione.
Insieme alla palestra supertecnologica, ci sarà anche una Spa. Anche in questo caso la parola d' ordine
è innovazione. Negli stessi locali troverà spazio anche un' area ristorante, che oltre a menu per tutti
offrirà pranzi calibrati in relazione alla propria dieta e al proprio programma di allenamento.
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Insomma, un paradiso per chi ama il fitness.
Si amplia così l' offerta delle aree per l' allenamento in città, ma sempre su iniziativa dei privati. Gli
ultimi megacentri sono nati nell' area di Fuorigrotta e sono il Caravaggio Sporting Village, stra via Con
salvo e via Nino Bixio, e il Club Virgin Active di via Giochi del Mediterraneo.
Insomma, si tratta di strutture cui possono accedere coloro che hanno la disponibilità di farlo. La
situazione degli impianti pubblici, invece, è disastrosa. E la prospettiva è disegnata soltanto da una
serie di annunci che vanno dall' assegnazione della gestione degli impianti secondo un nuovo
regolamento, fino alla realizzazione di nuove strutture. Proprio il sindaco Luigi de Magistris pochi giorni
fa ha annunciato la realizzazione di una piscina nel parco pubblico di via Nicolardi: «Abbiamo approvato
il progetto esecutivo per la realizzazione di una piscina nel parco pubblico di via Nicolardi.
Sarà un impianto su due livelli con una vasca di 21 metri per 35 ed una spiaggia solarium».
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PALLANUOTO L' allenatore rossoverde commenta la buona prestazione dei suoi con il Brescia
vicecampione d' Italia.

Posillipo, Occhiello è sicuro: «Siamo in crescita»
NAPOLI. Continuano ad arrivare segnali più
che positivi sul fronte Posillipo. I coccodrilli
rossoverdi di Mauro Occhiello (nella foto)
hanno mostrato nuovi chiari indizi di maturità e
di crescita. La crisi è ormai alle spalle e i
risultati positivi in campionato parlano chiaro.
Sabato il Posillipo era atteso da un impegno
proibitivo. Non tanto perchè il Brescia,
vicecampione d' Italia e capolista attuale,
finora ha vinto tutte le partite, ma perchè i
rossoverdi si sarebbero presentati alla
Mompiano con tre assenze pesantissime.
Orfani del capitano Gallo, del suo vice Saccoia
e del gioiellino Renzuto, i posillipini dovevano
vedersela con i lombardi di Bovo e guardando
le carte in tavola si poteva pensare a un
massacro. Così non è stato. I partenopei
hanno lottato con orgoglio e hanno venduto
cara la pelle, fino alla fine.
Le espulsioni per proteste di Molina nel terzo
tempo e di Bovo PESCARA ACQUACHIARA
nel quarto, danno la giusta misura di quanto
sia stato difficile per il team leader della
classifica portare a casa un successo contro la
"banda Occhiello" La squadra rosso verde ha
giocato alla pari con gli avversari
costringendoli a faticare ben di più di quanto
dice il risultato finale di 106.
«Abbiamo giocato tre tempi all' altezza del
Brescia.  il commento a caldo di Mauro
Occhiello  Abbiamo tenuto, anche se avevo difficoltà con i cambi perché eravamo contati, poi nel
quarto tempo sono emerse le loro individualità mentre noi eravamo un po' stanchi. Per tre frazioni siamo
stati bravissi mi in difesa a contenerli, ma abbastanza imprecisi in attacco anche in virtù del fatto che
mancavano tre giocatori determinanti che fanno la differenza. Nonostante tutto, tenuto conto delle
difficoltà siamo stati quasi perfetti contro una compagine fortissima. Alla fine  ha concluso il coach
rossoverde  il giudizio non può che essere positivo. Siamo in crescita!».
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QUI CANOTTIERI L' analisi del tecnico giallorosso.

Zizza: «Dopo la Pro Recco il calendario sarà in
discesa»
NAPOLI. Tre punti guadagnati e una zona
playoff consolidata. Nel week end di serie A è
questa la buona notizia per la Canottieri
Napoli. La cattiva, seppur meno importante,
riguarda la prestazione dei giallorossi con il
Como. Gli uomini di Zizza hanno trovato la
vittoria ma hanno faticato più del dovuto
mostrandosi svagati e distratti in alcuni
momenti del match. I due lati della medaglia
sono facilmente individuabili e lo stesso
tecnico canottierino li ha messi in evidenza
sabato, al termine della gara. «Siamo contenti
per il risultato ma c' è un pizzico di rammarico
 ha dichiarato Paolo Zizza . Abbia mo giocato
una partita al di sotto del nostro standard
abituale, siamo stati distratti in alcune
circostanze subendo troppo l' offensiva del
Como sui capovolgimenti di fronte». Quel che
stato è stato e adesso va archiviato.
La Canottieri deve guardare avanti perchè il
campionato è ancora tutto da vivere:
«Dobbiamo da subito metterci a lavoro perchè
dopo la sosta giocheremo a Recco.  ha
spiegato Zizza . Sarà importante fare una
buona prestazione in Liguria visto che ci
preparerà a un filone di gare alla nostra
portata dove sappiamo che possiamo far bene
conquistando punti impor tanti». GIANLUCA
VERNA.
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